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ECONOMIA | IN UMBRIA SONO OLTRE 14 MILIARDI

TODI
Todi civica lancia la
sfida per le prossime
elezioni
Articolo a pagina 2

MARSCIANO
Appello del sindaco
Mele: servono più
Carabinieri
Articolo a pagina 4

SANITÅ
Liste d’attesa: in ritardo su 83mila
prestazioni
Articolo a pagina 8

MASSA
Canneori confermato presidente
della Pro Loco
Articolo a pagina 12

Depositi bancari: Marsciano ha
avuto il maggior incremento

L

a pandemia non
ha fermato la crescita – anzi l’ha
spinta ulteriormente – dei debancari
positi
degli umbri (famiglie e imprese),
che nel 2020 sono
aumentati di un
altro 13%, arrivando alla cifra ‘monstre’
di 14,046 miliardi di
euro (escludendo i dati di
Cassa depositi e prestiti),
con un incremento di
1,616 miliardi rispetto al
2019, dimostrando che
famiglie e imprese della
regione hanno aumentato ancora la loro preferenza per la liquidità,
parcheggiando il risparmio in strumenti liquidi
o facilmente liquidabili
come conti correnti o comunque investimenti finanziari diretti a breve, a
significare la permanenza
di un clima di incertezza.
In Umbria i depositi bancari sono aumentati tra il
2019 e il 2020 di 1,62 mi-

liardi di euro, pari a
+13%. Marsciano con 43
milioni di euro, pari ad

un +28% è il comune con
maggior incremento nel
2020 rispetto all’anno
2019.

Il comune di Todi ha
avuto una crescita rispetto al 2019 del 15,4%
pari a 34 milioni di euro.
A livello di depositi bancari
per abitante, la
provincia di Perugia è più ricca
di liquidità rispetto a Terni: 17mila
337 euro contro 13mila
046 euro. Todi si piazza
in
13
esima

In edicola
e libreria

posizione con 16.487
euro pro-capite con una
differenza positiva di
2.374 euro; Marsciano si
attesta a 10.914 euro (ben
al di sotto della media regionale), pur con un incremento di 2.414 euro.
Il confronto standardizzato con la media regionale mette in evidenza
che, fatta 100 la media regionale, Todi si colloca
appena sopra la media
con un indice pari a
101,5 (nel 2019 era
98,8); Marsciano si piazza
quasi in fondo alla graduatoria, con un indice
di 67,2, però aumentato
rispetto al 59,5 del 2019.

LAVORO
Stella al merito del
Lavoro a Ascani,
Clementi e Tanariva
Articolo a pagina 13

TURISMO
L’uomo senza cuore
sarebbe come l’Italia senza Umbria
Articolo a pagina 17

SALUTE | SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA STABILE

Coronavirus: avanti con le
vaccinazioni con terza dose

L

a situazione epidemiologica in Umbria si mantiene
abbastanza stabile, solo
con un leggero aumento
dei ricoverati nell’ultima
settimana. Tutti i distretti
sono al di sotto della soglia critica dei 100 casi
per 100 mila abitanti
(media regionale a 63

casi). Il distretto della
Media Valle del Tevere si
mantiene al di sotto dei
50 casi.
La raccomandazione è
quella di rispettare le regole basilari anticontagio
e di vaccinarsi: sia per coloro che ancora non lo
hanno fatto, sia che i richiami con la terza dose,

a coloro (over 40, persone fragili oltre i 18 anni
e operatori sanitari) che
hanno completato il ciclo
vaccinale da almeno 150
giorni, come stabilito
dalla Regione e dal Comitato tecnico scientifico
insieme al Nucleo epidemiologico.
Segue a pagina 6

Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano.

MONTECASTELLO
Lezione dai Carabinieri: come prevenire
le truffe agli anziani
Articolo a pagina 18
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POLITICA | VERSO IL VOTO DI PRIMAVERA 2022

TODI | L’ASSOCIAZIONE DEL PRESIDENTE GRANOCCCHIA

Todi Civica lancia la sfida Confesercenti torna ad
per le prossime elezioni aprire una sua sezione

A

Todi Floriano
Pizzichini con la
sua Todi Civica è
il primo schieramento
a scendere in campo per
conquistare la poltrona di
primo cittadino alle prossime elezioni, che si terranno nella primavera
del 2022. Per il momento non si conosce
ancora chi sarà il candidato sindaco della
formazione civica che
si sta creando, ma probabilmente lo scopriremo presto.
In una nota, Todi Civica si dice «pronta a
scendere in campo alle
prossime elezioni amministrative alla guida di un
polo civico, liberale e riformista, con due priorità: lavoro e difesa della
sanità territoriale.
Questa legislatura, ormai
al capolinea, ha dimostrato che l’alternanza

degli ultimi anni non ha
prodotto il cambiamento
auspicato dai cittadini.
Considerazioni che facciamo senza pregiudizi
ideologici, dopo anni di
opposizione seria, propositiva (decine gli atti de-

positati e approvati in
consiglio comunale), con
critiche sempre di merito
e mai contro le persone.
Abbiamo dovuto prendere atto che sulle principali questioni, opere
pubbliche, politiche sociali, grandi eventi, politiche culturali, centro
storico, frazioni, ci sia

stata una gestione in
piena continuità con la
precedente, che non ha
prodotto la “svolta” di cui
avrebbe bisogno la città. I
dati Istat raccontano una
città in continuo declino
dal punto di vista demografico e del ricambio
generazionale».
«Pr questo – scrive
Todi Civica - si deve
progettare una città
che, nel centro storico, (ri)trovi un
equilibrio, fra residenti, commercianti
e visitatori, che valorizzi le frazioni e le consideri al pari del centro
cittadino e con un fondamentale impegno: riavere
un ospedale di eccellenza, capace di offrire
servizi sanitari essenziali
alla popolazione tuderte
e della Media Valle del
Tevere».

R

adicarsi sul territorio per dare
voce alle imprese
che rappresentiamo è
l’obiettivo che Confesercenti Umbria si è data fin
dalla sua nuova costituzione con il Presidente
Giuliano Granocchia.
L’associazione ha quindi
annunciato la nascita di
una nuova presenza territoriale nella città di
Todi, frutto di un periodo di ascolto e confronto da parte di
Confesercenti Umbria
con un nutrito gruppo
di commercianti della
città.
Nel percorso di costituzione della nuova Confesercenti di Todi sono stati
trattati molti temi riguardanti il futuro delle attività commerciali del
centro storico, di Ponte
Rio e di altre zone del comune. Viabilità, par-

Gli angeli vengono a trovarci, e li riconosciamo solo quando se ne sono andati.

cheggi, mobilità pubblica, attività di animazione e rivitalizzazione
del commercio di prossimità sono i temi trattati
nell’ottica di voler essere
soggetto di proposta, stimolo e confronto con le

altre associazioni e con
l’amministrazione comunale.
I partecipanti all’assemblea hanno affermato che
«l’adesione vuole testimoniare l’impegno dei
commercianti a contribuire attivamente allo
sviluppo economico del

George Eliot

territorio tuderte, considerando la città come un
vero e proprio organismo
“vivente” capace certamente di attrarre turisti
con la sua storia architettonica ed artistica ma
anche di tornare ad essere città attrattiva per
nuovi residenti in ogni
parte del suo territorio.
Siamo ben consci delle
difficoltà generali che il
paese vive con ruoli e
compiti diversi da parte
delle istituzioni; siamo
però sicuri che alcune
problematiche possano trovare una giusta
interlocuzione già nel livello di amministrazione
comunale che, ne siamo
certi, ascolterà e valuterà
con attenzione le nostre
proposte, certi che l’arricchimento della pluralità
associativa non potrà che
portare un contributo
positivo».
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TODI | SOSTEGNO DALLA FONDAZIONE TERZO PILASTRO

TODI | PREVISTO UN INTERVENTO DA 200 MILA EURO

Donazione da 100 mila
euro al Comune di Todi

Teatro Comunale, ok ai
lavori di riqualificazione

L

el mese di novembre è stato
effettuato un
sopralluogo tecnico per
mettere a punto la programmazione dei lavori
di natura strutturale e
funzionale nel
Teatro Comunale di Todi. A
darne notizia è
l’assessore ai lavori pubblici del
Comune
di
Todi, Moreno
Primieri.
L’obiettivo principale degli adeguamenti
è
quello di consentire al
Teatro Comunale di Todi
di migliorare la propria
attrattività culturale, dotandosi di servizi e strutture ormai indispensabili

a notizia era stata
anticipata sulla
pagina FB del Comune di Todi, destinatario di un generosissimo
contributo, pari a 100
mila euro, “grazie alla
amicizia personale
del Sindaco con
il Professore Emmanuele F. M.
Emanuele, Presidente della Fondazione
Terzo
Pilastro”.
Nello
stesso post si dava
conto che la somma
era destinata a
buoni spesa per le persone più bisognose.
Grazie al protocollo di
intesa siglato tra il Comune di Todi e la Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale, adottato
al fine di fronteggiare i
bisogni alimentari dei
nuclei familiari che versano in stato di disagio
economico o che abbiano riscontrato gravi
difficoltà economiche a
causa della crisi indotta
dalle epidemia Covid-19,
i cittadini di Todi che ne
fanno domanda e posseggono i requisiti potranno
usufruire
di buoni spesa alimentari
e per beni di prima necessità secondo i termini
dell’avviso pubblicato su
sito del Comune di Todi.
Per la domanda è stato
introdotto un quoziente
familiare, già adottato nel
provvedimento di rimborso della TARI,
che tiene conto non solo
dell’ISEE del nucleo familiare, ma anche del nu-

mero dei suoi componenti. Hanno dunque potuto presentare domanda
di ammissione ai benefici
(scaduta il 6-12-21) i nuclei familiari residenti nel
Comune di Todi che ap-

partengono ai seguenti
scaglioni ISEE: fino ad
euro 8.265 nuclei familiari composti da 1 o 2
componenti; fino ad euro
12.000 nuclei familiari
composti da 3 componenti; fino ad euro 15.000

nuclei familiari composti
da 4 componenti; fino ad
euro 20.000 nuclei familiari composti da 5 o oltre
componenti.
«Prima di tutto esprimo
a nome dell’Amministrazione e della città di
Todi un sentito ringraziamento alla
Fondazione ed in
particolare al Presidente Prof. Avv.
Emmanuele F.M
Emanuele che ha
voluto porre la sua
attenzione alle famiglie della nostra comunità,
con
una
generosa donazione che
consentirà a tante persone di passare un Natale
con un po’ più di serenità», ha affermato l’Assessore Alessia Marta.

N

TODI | STANZIAMENTO DELLA REGIONE UMBRIA

1,35 milioni di euro
per il colle di Todi

T

re milioni di euro
in tre anni per interventi di consom e n t o ,
a
d
i
l
manutenzione e salvaguardia dei territori interessati da
fenomeni franosi
nei Comuni di Ore
vieto
Todi. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai
lavori pubblici Enrico Melasecche ha approvato i Piani di
interventi annuali riguardanti l’Accordo di Pro-

gramma tra la Regione
Umbria e i Comuni di
Orvieto e Todi a valere
sulle risorse messe a disposizione dalla Legge

27.12.2019, n. 160, concernente la “salvaguardia
del patrimonio paesistico, archeologico, sto-

rico ed artistico delle
città dai movimenti franosi attuali e potenziali”.
«In sostanza – ha affermato Melasecche – abbiamo
dato
attuazione all’Accordo di Prog r a m m a
sottoscritto nel
giugno 2020 tra la
Regione Umbria e i
Comuni di Orvieto
e Todi che prevede
la ripartizione dei fondi
nella misura del 55% al
Comune di Orvieto e del
45% al Comune di Todi.

per competere a livello
nazionale e poter ospitare
eventi con esigenze funzionali e tecnologiche
sempre più alte ed all’avanguardia. In sintesi,
l’insieme degli interventi

proposti, si pone come
fine principale quello di
consentire al Teatro Comunale di Todi di essere
un luogo più sicuro, performante e capace

I due comuni ci hanno
trasmesso i piani che prevedono gli interventi da
effettuare nel triennio
2020-2022 con l’indicazione delle operazioni da
eseguire e i relativi cronoprogrammi annuali e la
Giunta regionale li ha approvati.
Ovviamente – ha concluso Melasecche – con la
necessaria comunicazione al Ministero della
Transizione ecologica ed
all’Autorità di Distretto
del Bacino dell’Appennino Centrale, per consentire una rapida
effettuazione di interventi che sono molto importanti per la difesa dei
territori di Orvieto e
Todi».

Con la burocrazia attuale, Cristoforo Colombo non sarebbe mai riuscito a partire.

Anonimo

di ospitare produzioni
teatrali con esigenze tecniche e necessità sceniche sempre più elevate.
Gli spazi del Teatro Comunale interessati dai lavori saranno l’ingresso e
il foyer, il palcoscenico, la torre scenica, i bagni per
l’utilizzo pubblico
e del personale tecnico, il ballatoio
graticcia, i camerini. I costi preventivati
per
l’effettuazione di
questi interventi è
di circa 200.000
euro, finanziati dal POR
FESR Umbria azione
5.2.1. Per i servizi igienici
è prevista una attività generale di ripristino e ristrutturazione dei 12
bagni, inclusi nuovi arredi sanitari, nonché la
tinteggiatura delle pareti
perimetrali. Per il ballatoio graticcia si provvederà al rinforzo e alla
sistemazione dei parapetti, mentre si è pensato
alla riqualificazione degli
11 camerini, posti ai vari
livelli del teatro, con la
fornitura e l’installazione
di nuovi arredi base e la
tinteggiatura delle pareti.
Interventi importanti
sono previsti anche sul
palcoscenico, con il trattamento ignifugo di tutta
la superficie del piano di
calpestio con materiale
certificato e secondo
quanto prevede la normativa vigente in materia, oltre al rinnovo di
tutta la dotazione di allestimento.
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MARSCIANO | AUMENTO DI FURTI NEL TERRITORIO

MARSCIANO | L’INVITO DELL’AMMINISTRAZIONE

Appello del sindaco Mele: Natale in centro con balconi
servono più Carabinieri e terrazzi addobbati

Q

uello della sicurezza dei cittadini e del
controllo del territorio è
un tema sul quale l’Amministrazione Comunale
di Marsciano dichiara il
proprio impegno al fine
di dare più sicurezza ai
cittadini. Per far questo,
la priorità è il potenziamento del numero di
Forze dell’ordine presenti
sul territorio comunale.
Intervenire su quest’ultimo aspetto vuol dire innanzitutto aumentare il
numero dei Carabinieri
in servizio a
Marsciano, i
quali, guidati
dal luogotenente Franco
Riganelli,
stanno svolgendo un lavoro prezioso
come dimostra anche
l’ultima brillante operazione che ha sventato una
truffa a danno di alcune
imprese.
«Le tante famiglie e
aziende, a cui va la solidarietà e vicinanza di
tutta l’amministrazione,
che ancora in queste ultime settimane hanno subito furti e violazioni
della proprietà privata –
spiega il sindaco Francesca Mele – sono il segno

che gli episodi criminosi
sul nostro territorio
hanno una frequenza
preoccupante che purtroppo fin qui non è bastata per riconoscere a
Marsciano quel potenziamento del numero di Carabinieri in servizio che
sarebbe determinante per
garantire maggiore sicurezza».
Il tema del potenziamento del numero di Carabinieri è legato anche
alla imminente chiusura
della Stazione dei Carabinieri di Spina. «Alla chiu-

sura di questo presidio –
spiega Francesca Mele –
corrisponderà il trasferimento del suo organico
presso la Stazione di
Marsciano. Ma anche in
questo caso l’importante
sarà trasformare un organico sulla carta in un effettivo aumento di
Carabinieri presenti».
L’amministrazione intanto è in stretta collabo-

razione con il nuovo Comandante della Polizia
Locale, Nicoletta Broccucci, per garantire una
maggiore presenza in
punti critici come ad
esempio i parcheggi dove
sono stati registrati episodi di furti di beni all’interno delle auto. E sta per
essere attivata anche una
convenzione con la sezione Media Valle del Tevere dell’Associazione
Nazionale dei Carabinieri per garantire una
azione di monitoraggio
più capillare.
Prosegue
inoltre l’impegno dell’Ente anche
in merito alla
realizzazione
della nuova
Caserma.
Come sottolinea il sindaco, «da un
anno
e
m e z z o
stiamo lavorando ad un
progetto insieme al Comando regionale dei Carabinieri e all’Ater.
Purtroppo, questo lavoro
è stato rallentato sia dalla
pandemia che dal recente
cambio al vertice del Comando regionale dell’Arma. Il Comune
metterà a disposizione
l’area su cui dovrà sorgere
la nuova caserma».

S

erve l’impegno corale di tutti, commercianti,
professionisti e residenti,
per dare colore al Natale
in centro storico a Marsciano e fare, di vie e
piazze, spazi decorosi e
accoglienti da poter frequentare e dove prendere
parte a iniziative
ed eventi di cui si
stanno facendo
carico l’amministrazione e le associazioni
culturali del territorio. È il vicesindaco
Andrea
Pilati a esortare tutti gli
attori che vivono e operano nel centro storico
cittadino a fare la loro
parte, in occasione delle
festività natalizie, per valorizzarlo anche dal
punto di vista estetico,
con addobbi tematici capaci di contribuire all’attrattività turistica e

commerciale di tutta
l’area.
In particolare, l’amministrazione rivolge un invito ai residenti nel
centro storico di Marsciano e alle attività professionali che hanno
immobili le cui finestre
affacciano sulla pubblica

via, per abbellire gli spazi
di loro proprietà con
ghirlande, luci ed altri
addobbi natalizi. A questo si aggiunge anche la
richiesta di realizzare ed
esporre, laddove possibile, piccoli presepi visibili dai passanti e di
darne informazione all’amministrazione, in-

viando una mail a bibliot e c a @ c o mu n e . m a rsciano.pg.it, la quale
potrà così realizzare una
mappatura di tutte le natività realizzate ed una
cartellonistica che inviti a
passeggiare per le vie e
scoprire tutti i vari angoli
del centro storico.
Altra richiesta, questa
volta a tutti coloro
che hanno addobbi
natalizi in buono
stato ma che non utilizzano più, è di donarli al Comune,
portandoli presso la
Biblioteca comunale,
che potrà utilizzarli sempre per abbellire vie e
piazze. Tutte iniziative,
quindi, che andranno ad
arricchire le installazioni
di luminarie natalizie organizzate a cura dei commercianti
con
il
contributo anche di alcuni imprenditori.

SALUTE | LA DEFIBRILLAZIONE È MANOVRA SALVAVITA

Un defibrillatore automatico
in farmacia a Marsciano

U

n defibrillatore
semiautomatico
(DAE) per la
maggiore sicurezza non
solo dei clienti, ma della
comunità intera.
È quello di cui si
è dotata la farmacia Menconi
di Marsciano, diventando quindi
parte attiva nell’obiettivo della
Regione di incrementare i livelli
di salute pubblica per mezzo
dell’incremento
del numero di ‘DAE’ disponibili sul territorio e
del numero delle persone
formate al loro utilizzo.
«Il nostro defibrillatore –
spiegano dalla farmacia –
è censito presso il registro informatico regionale nel sito istituzionale
della Centrale 118 ed è

L’aria del Paradiso è quella che soffia tra le orecchie di un cavallo.

quindi disponibile per essere utilizzato anche da
operatori esterni alla nostra farmacia qualora ce
ne sia la necessità».

L’arresto cardiocircolatorio (Acc) è una delle
principali cause di morte
nei paesi industrializzati.
In Italia ogni anno si contano circa 60.000 morti
per Acc, di cui almeno il
25% potrebbe essere salvato con un intervento di
rianimazione tempestivo.

Proverbio arabo

La defibrillazione con
DAE è quindi una manovra salvavita che deve essere effettuata al più
presto in caso di arresto
cardiaco e la normativa in vigore ne permette l’applicazione
anche da parte di
personale non medico e non infermieristico,
purché
abilitato da idonea
formazione, sistematicamente verificata.
«Ecco perché - conclude la Dr.ssa Menconi - abbiamo scelto
di dotarci di tale apparecchiatura e di formare il
personale al suo utilizzo,
credendo
profondamente nella funzione di
servizio che le farmacie e
i farmacisti sono chiamati a svolgere nel contesto sociale del territorio».
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MARSCIANO | VIVI – PREMIO TERRITORIO VIVIBILE

MARSCIANO | SUBENTRA PATRIZIA TREQUATTRINI

Il Comune di Marsciano
premiato dall’Anci

Cambio di assessore
nella Giunta comunale

I

Marsciano Patrizia Trequattrini subentra in
Giunta all’assessore dimissionario
Roberto Consalvi che resta
in Consiglio
comunale. Patrizia Trequattrini (nella
foto) si occuperà di commercio, fiere,
mercati, viabilità, (dove sarà
affiancata dal
consigliere delegato di FdI Roberto Lepanti), lavoro e politiche
di genere(insieme alla
collega Manuela Taglia).
Fratelli d’Italia in una

l sindaco di Marsciano
Francesca
Mele ha ritirato a
Parma, in occasione della
28ma Assemblea nazionale dell’Anci, il premio
nazionale “VIVI – Premio territorio vivibile”. Il
premio è stato assegnato
al Comune di Marsciano,
nell’ambito della categoria “Illuminazione Pubblica”, per il progetto
innovativo di riqualificazione dell’impianto di
pubblica illuminazione
che il Comune ha avviato dal giugno 2019,
nell’ambito di un project financing con la
società Telux.
Il premio, alla sua seconda edizione, è promosso dal Gestore dei
servizi
energetici
(Gse) ed è riservato ai
Comuni italiani che si
sono contraddistinti per
interventi di efficienza
energetica e sostenibilità
ambientale.
«È un riconoscimento di
grande importanza – sottolinea il sindaco Francesca Mele – perché
certifica la bontà di una
grande opera di riqualificazione ed efficientamento dei servizi di
pubblica illuminazione
che nel nostro caso vede
lavorare insieme, in un
project financing, la parte
pubblica e quella privata

in piena sintonia. I risultati di questa operazione
sono un risparmio energetico di poco inferiore al
70% con un beneficio che
agli aspetti ambientali
unisce anche degli importanti risparmi economici a vantaggio di tutta
la comunità. L’impegno
profuso dell’area lavori
pubblici del Comune, ed
in particolare dall’ingegnere Francesco Zeppa-

relli che questo progetto
ha contribuito a costruire
e avviare, e la capacità e
affidabilità tecnica dimostrata della società Telux
cui è affidata la gestione
della pubblica illuminazione sul territorio comunale, sono i principali
protagonisti di questo
prestigioso risultato».
Il progetto, su tutta la rete
di pubblica illuminazione
presente nel territorio comunale, ha preso avvio a
giugno 2019 nell’ottica di
una maggiore sostenibilità e tutela ambientale, e
si è concretizzato in un
project financing promosso da Tetra Engineering e realizzato da Telux,

alla quale il Comune ha
dato in concessione per
20 anni la gestione degli
impianti di pubblica illuminazione. L’intervento
si è concretizzato nella
sostituzione con nuove
lampade a led e in una razionalizzazione, garantendo non solo la
manutenzione ordinaria
della rete ma anche interventi di riqualificazione
straordinaria con l’istallazione, ogni anno, di
nuovi corpi illuminanti
a led in tratti stradali
precedentemente privi
di illuminazione.
Dal punto di vista dei
consumi di energia si è
passati dai circa 2milioni di KWh a circa
640mila KWh, con una
riduzione
del
67%. 1.300.000 KWh all’anno risparmiati si traducono in una riduzione
di circa 500 tonnellate
annue di emissioni di
CO2, ed equivalgono ad
un risparmio di circa 246
tonnellate equivalenti di
petrolio.
Proprio questi dati hanno
permesso al Comune di
Marsciano di essere uno
dei tre Comuni italiani
più performanti nell’efficientamento della pubblica illuminazione, con
un risparmio per quest’anno di circa 170mila
euro.

A

nota «ringrazia l’assessore Consalvi per il costante
e
proficuo
impegno profuso nell’in-

teresse della comunità
marscianese e per aver
dato la disponibilità a rilanciare l’attività del partito per il suo ruolo

portante nella coalizione
a supporto dell’amministrazione guidata dal Sindaco Francesca Mele.
Così anche l’amministrazione si organizza al suo
interno
con
nuove deleghe e
può rilanciare la
sua attività al
giro di boa di
metà mandato,
con il supporto
di tutto il centrodestra. Consalvi
continuerà comunque a collaborare con il primo
cittadino sul tema dell’ambiente, in qualità di
consigliere comunale».

MARSCIANO | L’APERTURA SARÀ SOLO DI MATTINA

Poste Castiglione, aumentano
a tre i giorni di apertura

D

a Poste italiane
un passo importante nella
direzione giusta per risolvere una parte dei disagi che tanti utenti,
specialmente in territori
periferici, stanno scontando nell’accesso ai servizi postali. Commenta
così il sindaco Francesca
Mele, il potenziamento di
aperture al pubblico che

La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.

ha interessato, insieme a
pochissimi altri su tutto il

territorio
regionale,
anche l’ufficio postale di

Plutarco

Castiglione della Valle,
frazione del comune di
Marsciano. L’ufficio, così
come segnalato da Poste,
da martedì 30 novembre
ha riaperto al pubblico
per tre mattine a settimana, rispetto all’unica
mattina di apertura: il
martedì e giovedì dalle
08.20 alle 13.45 e il sabato dalle 08.20 alle
12.45.
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Coronavirus: avanti con le
vaccinazioni con terza dose

A

tal fine la Regione, oltre ai
Punti vaccinali
territoriali, ha stabilito
che la terza dose potrà essere somministrata dai
medici di medicina generale e nelle farmacie.
Sono previsti anche due
“vaccine day” dedicati
alle terze dosi: uno che si
è già tenuto il 5 dicembre
e l’altro domenica 12 dicembre, durante il quale i
punti vaccinali territoriali della regione sa-

ranno aperti ed accoglieranno i cittadini senza
prenotazione a partire

dalle 14.30 e per tutto il
pomeriggio, mentre la
mattina si effettueranno
le somministrazioni re-

golarmente prenotate.
Sono inoltre aperte le
agende per la prenotazione dei vaccini, anche per
le agende quotidiane della seconda metà di
dicembre.
Per la programmazione
ordinaria, l’organizzazione prevede che
vi siano percorsi separati
per coloro che effettuano
la prenotazione e coloro

SANITÀ | BOCCIATI GLI EMENDAMENTI DEL PD

Scontro in Terza Commissione
sull’Ospedale di Pantalla

È

stata approvata a
maggioranza (favorevoli PaceFDI, Pastorelli, Peppucci
e Fioroni-Lega; contrari
Bettarelli e Bori-Pd) la
proposta di risoluzione
della Terza commissione
che
chiede all’Esecutivo regionale
“l’adozione di iniziative in favore
del polo ospedaliero della Media
Valle del Tevere”.
L’atto era stato
rinviato dall’Aula
in Commissione
sanità a seguito della presentazione di alcuni
emendamenti da parte
dei consiglieri di minoranza. Gli emendamenti
sono stati bocciati ed ora
i consiglieri di minoranza
li riproporranno nuova-
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mente in Aula per il voto
finale. Insorge l’opposizione, che ha due membri
del
PD
in
commissione, contro la
bocciatura degli emendamenti, accusando la mag-

gioranza di approvare
solo delle dichiarazioni di
principio.
L’atto impegna la Giunta
regionale a “valorizzare,
in sede di redazione di
Piano sanitario regionale,
l’ospedale della Media

Valle del Tevere, partendo da una valutazione
oggettiva dei servizi preesistenti la pandemia, in
un’ottica di crescita e coordinamento dei servizi
tra i territori. Valutare la
possibilità di integrare il Polo
unico
della
Media Valle del
Tevere
con
l’Azienda Ospedaliera di Perugia,
con
l’Università degli
Studi di Perugia e
con le Scuole di
Specializzazione
di
area
sanitaria.
Mantenimento del punto
nascita chiedendo la deroga rispetto la necessità
di raggiungere i 500 parti
annui. Mantenere una
parte delle postazioni di
terapia semi-intensiva al-

che invece si presenteranno direttamente ai
punti vaccinali senza prenotazione. A questi ultimi saranno riservati
degli orari specifici, con
indicazione anche del
numero massimo di soggetti senza prenotazione
che verranno accettati
nei punti vaccinali.
«L’Umbria – ha detto l’assessore Coletto – è in una
situazione di stabilità che
potrà essere mantenuta
solo con un atto di responsabilità dei cittadini
che dovranno vaccinarsi
con la prima dose se ancora non l’hanno fatto, e
con la terza se sono già
passati sei mesi dal primo
ciclo».

lestite durante l’emergenza Covid. Ottimizzare
il servizio di emergenzaurgenza 118”.
Gli emendamenti della
minoranza (Pd, M5s,
Patto civico e Gruppo
misto) riguardavano diversi aspetti, tra i quali: il
riavvio dei servizi ospedalieri preesistenti; una
chirurgia generale attiva
h24; pronto soccorso collegato h24 al servizio 118;
guardia notturna in presenza chirurgica e anestesiologica, con 28 posti
letto, più 9 nella connessa
Day Surgery multidisciplinare; blocco operatorio
di
concezione
avanzata e Struttura di
Anestesia, 5 sale operatorie, di cui una dedicata all’urgenza
ostetrica;
Ostetricia e Ginecologia
con sale parto; 24 posti
letto per la medicina generale; laboratorio analisi
e microbiologia all’avanguardia; radiologia con
macchinari di ultima generazione; gastroenterologia ed endoscopia.

Dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta.

FARMACIE DI TURNO
Le farmacie di turno la domenica garantiscono la reperibilità
per l’intera settimana, dal sabato che precede la domenica di
turno al venerdì successivo compreso. La reperibilità al di fuori
del normale orario di apertura è a chiamata domiciliare per ricette urgenti.
Orari farmacie: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Orario estivo Todi: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00

DICEMBRE 2021
12: Todi Comunale - Marsciano Menconi - Monte Castello
19: Todi Pirrami - Spina - Fratta Todina
25: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
26: Todi S. Maria - Marsciano Le Fornaci - Massa Martana
GENNAIO 2022
01: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla
02: Todi Sensini - Cerqueto - S.Venanzo - Pantalla

DISTRIBUTORI CARBURANTI
MARSCIANO
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
TODI
Il servizio viene assicurato tutte le domeniche e festivi
dagli impianti dotati di distribuzione Self-Service; gli altri
impianti potranno effettuare l’apertura facoltativa.
Le stazioni sempre aperte con presenza del gestore sono:
Elcom Point IP E45 Pantalla (km. 44+463); Esso E45 (km.
28+800); Perri Casemasce.

CINEMA MARSCIANO E TODI
Cinema Teatro Concordia: largo Goldoni, 9
Tel. 075-8748403 - info@cineconcordia.it
Cinema Nido dell’Aquila: Via Paolo Rolli, 12
Tel. 075 997 7847 - info@cinemanidodellaquila.it

NUMERI UTILI
APM - Azienda Perugina di Mobilità 075-506781
ATC – Azienda Ternana Comunic. 0744- 409457
FCU - Ferrovia Centrale Umbra 075-575401
Ferrovie dello Stato 075-5006186
Noleggio con Conducente: Tarquini Leonardo
075-8948366 / 349-6004558
Servizio Taxi Marsciano: 335-6870522
Servizio Taxi Todi: 347-7748321
Aeroporto Sant’Egidio 075-592141
Alitalia 8488-656341 - ANAS 075-57491
Prov. Perugia Compr. Viabilità 6 075-8950030
Polizia Stradale: Perugia 075-506751 - Todi 075-8945151
Croce Rossa Italiana, sezione di Todi: 335-6063621
Croce Rossa Italiana, sezione di Massa: 075-8951016
Centro della Salute di Massa Martana: 075-889447
U.R.P. telematico H24 Comune Massa: 370-3707032
Protezione Civile Todi H24: 379-1907994
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SANITÀ | QUALI SONO LE PREVISIONI DI RECUPERO

Liste d’attesa: in ritardo
su 83 mila prestazioni

L

’inquadramento e la
gestione delle liste
di attesa sono state
al centro di una conferenza
stampa tenuta dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei,
dall’assessore
alla
Salute, Luca Coletto e dal
direttore alla Salute e Welfare, Massimo Braganti.
«Quello delle liste d’attesa
in sanità – ha detto l’assessore Coletto – è un problema annoso che interessa
il territorio nazionale, reso
più complesso a seguito

della pandemia. Il ritardo
per l’Umbria nel marzo del

2020 aveva portato a un
volume di 283 mila prestazioni accumulate. Oggi ne
rimangono all’incirca 83
mila, che è ancora un numero importante, e per gestire il quale stiamo

organizzando un programma di gestione non
più perimetrato all’interno del distretto di appartenenza, nonché lo
svolgimento delle prestazioni di sabato e domenica».
Il direttore Braganti ha
messo in risalto come «la
situazione dell’Umbria sia
sovrapponibile a quella di
altre Regioni e che comunque nei mesi di luglio e
agosto 2021 si è riusciti a
recuperare un gran numero di prestazioni supe-

SANITÀ | PREADOTTATO IL NUOVO PIANO SANITARIO

Prevista la riduzione da 12
a 5 dei distretti sanitari

U

n Piano sanitario
che arriva dopo
10 anni e che
tiene conto di tutte le modifiche innovative introdotte
dal
decreto
ministeriale n. 70 del 2015
che era stato recepito, ma
non inserito in una programmazione scritta. Riassume così l’assessore alla
Salute della Regione Um-
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bria, il Piano sanitario
2021- 2025, preadottato
dalla Giunta regionale per
poi avviare l’iter di partecipazione fino all’approva-

zione definitiva da parte
dell’Assemblea legislativa.
Tra le novità introdotte di
rilievo è la diminuzione del
numero dei distretti sociosanitari, che da 12 diventeranno 5, «ma questo non
va visto come una penalizzazione – garantisce l’assessore Coletto – visto che i
distretti saranno inglobati
pur mantenendo la loro

rando il livello pre-pandemia e quindi quello del
2018-19».
«Durante la pandemia – ha
aggiunto – la Regione ha
centrato gli obiettivi dimostrando una forte resilienza
(fonte Mes Sant’Anna –
Pisa) garantendo l’attività
di screening che non ha subito interruzioni nel 2020 e
2021, così come, non
hanno subito interruzioni,
dalla ripresa delle attività
(estate 2020) le vaccinazioni obbligatorie».
Le azioni immediate puntano a una riduzione dei
tempi di esecuzione delle
prestazioni
specialistiche con ritorno al passo
pre-COVID compatibilmente con l’andamento
dell’epidemia.
identità. Il cambiamento
infatti, ha solo lo scopo di
accorciare la catena di comando per rendere più
agevole il governo».
Le aziende ospedaliere invece rimarranno 2, così
come due saranno ancora
le aziende sanitarie territoriali, «anche se questa decisione – prosegue l’assessore
– è in mano al Consiglio
regionale».
I fondi del PNRR verranno
utilizzati anche per la revisione e l’implementazione
della rete territoriale, privilegiando la costituzione di
Case e Ospedali di Comunità prioritariamente attraverso la riconversione di
strutture esistenti, tenendo
conto della distribuzione
demografica della popolazione. Tra le novità ci sono
anche l’introduzione di
servizio di verifica sia contabile che tecnico scientifico e la Commissione
regionale per la valutazione
degli investimenti, che stabilirà l’opportunità degli acquisti per importi superiori
a 200 mila euro.

Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica.

Flash News Regione
La Regione Umbria adotta il Defr 2022-24
È stato adottato dalla Giunta regionale dell’Umbria il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2022-24,
che ha tra le principali mete da raggiungere il consolidamento della ripresa già nel primo semestre del prossimo
anno, per poi continuare con una crescita che diventi strutturale nei due anni a seguire. Proseguendo, dunque, il percorso di inversione di rotta dei dati di PIL registrato in
questo 2021. L’amministrazione conferma la scelta di non
aumentare la tassazione, di collocare l’impresa al centro
della propria azione, anche con sostegni sempre più mirati
e non a pioggia, e intende proseguire con la grande attenzione per l’attrazione di fondi Pnrr, che ha già portato numerosi successi.

Ricostruzione, 6 miliardi nella Legge di Bilancio
La ricostruzione in Umbria e nelle aree del Centro Italia
dopo i terremoti di cinque anni fa, conferma la volontà del
Governo di imprimere un importante cambio di passo. La
Legge di Bilancio stanzia infatti 6 miliardi aggiuntivi per la
ricostruzione delle abitazioni e degli immobili produttivi,
risorse in via di esaurimento dopo la forte crescita delle richieste danni e dei successivi contributi approvati nell’ultimo anno. Viene inoltre disposta la proroga a tutto il 2022
dello stato di emergenza in Centro Italia, con 200 milioni
per l’assistenza alla popolazione, e della gestione commissariale. Nel 2021, secondo il Rapporto Sisma della Commissione Straordinaria alla ricostruzione, in Centro Italia
sono stati autorizzati un miliardo e mezzo di contributi per
l’apertura di oltre 4 mila cantieri.

Mino Lorusso nuovo presidente giornalisti
Si è insediato il neo eletto consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria che ha eletto all’unanimità come presidente Mino Lorusso (professionista) e vicepresidente
Donatella Binaglia (pubblicista). È stato inoltre assegnato
l’incarico di segretario al professionista Luca Benedetti e di
tesoriere al professionista Stefano Cinaglia. Nella stessa riunione sono state assegnate le seguenti deleghe: territorio,
Istituzioni e rapporti con il Sindacato, Riccardo Regi e Mino
Lorusso; formazione professionale continua, Tiziano Bertini; misure a sostegno della professione, Stefano Cinaglia;
comunicazione esterna, Riccardo Regi; settore radio televisivo, Francesco Petrelli; settore web, Stefano Giommini;
rapporti con la scuola, Donatella Binaglia.

Protezione Civile: nuovo sistema di allerta
Dopo un approfondito lavoro di revisione, integrazione, razionalizzazione e semplificazione anche in Umbria ha preso
corpo il nuovo sistema di allerta regionale approvato dalla
Giunta regionale, su proposta dell’assessore Enrico Melasecche. La nuova procedura operativa aggiorna tutti gli aspetti
strategici dell’ambito dell’allertamento di protezione civile,
introducendo un approccio pienamente “multirischio” e collegato sia al nuovo disegno di Legge Regionale di riordino
della Protezione Civile, di prossima pre-adozione, che ad
una maggiore attenzione agli aspetti di comunicazione con
il ricorso ad un nuovo portale web, nei primi mesi del 2022,
analogo a quello della Regione Emilia Romagna.

Ezra Pound
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AMBIENTE | BATTAGLIA DI SIA CONTRO L’INCIVILTÀ

MARSCIANO | MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE

Campagna di sensibilizzazione Riqualificazione dell’area
contro l’abbandono dei rifiuti verde della pista ciclabile

N

on basta l’esistenza di un sis t e m a
di raccolta differenziata
porta a porta. Non basta
la presenza di Centri di
raccolta dove poter portare, di fatto, qualsiasi
tipo di rifiuto,
con l’unica eccezione di alcuni materiali
edili
come
l’amianto,
il
cartongesso o
la gomma catramata. Né
sembra bastare
un servizio di raccolta
domiciliare di rifiuti ingombranti. Ogni anno su
tutto il territorio servito
da SIA, sono abbandonate svariate tonnellate di
rifiuti: da quelli edili,
compreso l’amianto, agli
elettrodomestici passando per pneumatici
come pure per vetro e
plastiche, che vengono
lasciati nei posti più disparati, lungo le strade,
nei campi o lungo le
sponde dei corsi d’acqua.
A volte, poi, i rifiuti vengono lasciati a ridosso di

cassonetti stradali, dove
ancora presenti, e di ecobox. Anche queste situazioni costituiscono un
abbandono di rifiuti.
«Un vero e proprio campionario di gesti di inciviltà – spiega il presidente

di SIA, Francesco Montanaro – che se anche più
contenuto rispetto a
qualche anno fa, resta
tuttavia di grande impatto sul territorio e non
può che trovare una
ferma condanna da parte
di tutti noi. In alcuni casi
ha dell’incredibile vedere
in quali posti impervi
qualcuno riesce a gettare
vecchi elettrodomestici e
altri materiali quando
potrebbe bastare una telefonata per farli ritirare
presso il proprio domicilio».

Abbandoni che molto
spesso oltre al danno ambientale e per la salute
delle persone, determinano un ulteriore aggravio di costi per la
rimozione e lo smaltimento che ricadono su
tutta la comunità.
«Da qui la volontà di SIA –
afferma il presidente Montanaro – di dare
vita
ad
una campagna
di sensibilizzazione sul problema il cui
obiettivo è non solo e
non tanto ricordare ai cittadini quali sono i servizi
che l‘azienda e/o i Comuni mettono loro a disposizione per disfarsi di
determinati beni, dai
Centri di raccolta, ai ritiri
domiciliari, al Centro del
Riuso, ma diffondere
nella comunità la consapevolezza che abbandonare rifiuti è un gesto
molto grave e serve l’impegno di tutti per debellare questa pratica
incivile».

L

a Giornata nazionale degli alberi
2021 a Marsciano è stata celebrata,
lo scorso 21 novembre
con un evento presso il
parco adiacente la pista
ciclabile del capoluogo, a
ridosso degli
impianti
sportivi,
nell’ambito
del quale
sono stati
consegnati
ad Umbra
Servizi,
l’azienda che
ha in gestione il patrimonio verde del Comune di
Marsciano, i lavori di riqualificazione di quest’area. L’intervento che
metterà
in
essere
l’azienda è ricompreso,
dal punto di vista economico, all’interno dell’appalto di manutenzione
del verde e quindi senza
ulteriori costi per l’Ente.
La riqualificazione prevede la piantumazione di
circa 90 piante, tra alberelli da siepe (circa 50) e
alberi (circa 40), in tutta
l’area verde adiacente alla

Accendi un sogno e lascialo bruciare in te.

pista, compresa la zona
dedicata alla passeggiata
dei cani. Le piante saranno della dimensione
adeguata a garantirne un
ottimale attecchimento e
saranno dotate di apposita irrigazione a goccia.

All’evento, hanno preso
parte tra gli altri il sindaco Francesca Mele e
rappresentanti
dell’azienda Umbra Servizi e
degli atleti dei settori giovanili di U.C. Nestor
Marsciano e di Nestor
scuola calcio. Al termine
della cerimonia di avvio
dei lavori di riqualificazione, con la messa a dimora
delle
prime
alberature, è stata offerta
una piccola merenda a
tutti i bambini presenti.
«In questi spazi – ha sottolineato l’assessore Fran-

William Shakespeare

cesca Borzacchiello – faremo un numero significativo
di
nuove
piantumazioni partendo,
laddove possibile, dal recupero di piante e arbusti
presenti. Il risultato sarà
uno spazio completamente riqualificato che i
cittadini potranno frequentare in
sicurezza».
Al termine
di questa riq u a l i fi c a zione,
e
quindi, presumibilmente,
a partire da fine dicembre, le nuove piantumazioni proseguiranno in
altre aree, interessando il
giardino della Scuola
dell’Infanzia ed elementare a Schiavo e l’area
verde in piazza della Vittoria a Papiano, ovvero
due zone che sono state
recentemente oggetto di
abbattimenti di alberature fatti a seguito di una
valutazione tecnica di
stabilità che ne indicava
la pericolosità.
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COLLAZZONE | PROTAGONISTI I BAMBINI DELLA SCUOLA

Festa degli alberi nel
giardino dell’infanzia

L

e bambine ed i
bambini
della
Scuola dell’Infanzia
di Collazzone, mettendo le
mani nella terra, hanno
dato anche quest’anno continuità alla tradizionale
“Festa degli Alberi” mettendo a dimora Pero Perino, pianta che va a far
compagnia a Olivo Giovanni nel giardino del
plesso scolastico. La piantumazione si è realizzata in
collaborazione con la fattoria didattica dell’Istituto
Agrario di Todi che ha
messo a disposizione la
giovane pianta di pero, in-
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dividuata insieme all’assessore comunale Augusto
Morlupi tra le varietà facenti parte del registro regionale
della
biodiversità curato dal
Parco Tecnologico Agroalimentare di Pantalla.
Quello di prendere parte
alla “Festa degli Alberi” è
uno dei percorsi inseriti
nella programmazione di
plesso della Scuola dell’Infanzia di Collazzone che fa
riferimento al documento
verticale di eco-sostenibilità del 2° Circolo didattico
di Ammeto-Marsciano ed
incluso anche nel Piano

triennale dell’offerta formativa, nel quale vengono
esplicitati
fattivamente progetti di sostenibilità di tutte le scuole
infanzia e primaria, per il

perseguimento dei Goal n°
4 e 12 dell’Agenda 2030.

«Piantare un albero non è
solo un semplice gesto –

sottolineano le insegnanti
– ma diventa una buona
prassi quando investe azioni conc r e t e ,
coinvolgenti e
partecipative.
Concettualizzazioni come natura,
cura,
crescita, futuro e
speranza, si sviluppano nel
pensiero cognitivo dei

bambini che ne sono i piccoli artefici». Il 2° Circolo
di Ammeto, diretto dalla
Prof.ssa Elvira Baldini, insieme alle scuole dei territori limitrofi è coinvolto
nella Rete di scuole “Natura e Cultura”, nella quale
è in atto un interessante
percorso formativo sulle
tematiche rivolte all’Agenda 2030.

MASSA | RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Canneori confermato
presidente della Pro Loco

F

acendo seguito alle
elezioni del 3 ottobre scorso per il
rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco di
Massa Martana, il Consiglio direttivo, insediatosi
ufficialmente il 5 novembre 2021, unitamente
all’Organo dei Revisori
dei Conti e al Collegio dei
Probiviri, nella seduta di
lunedì 15 novembre ha
proceduto all’elezione
delle cariche sociali per
prossimo
triennio.
Il direttivo ha visto
la conferma di Tommaso
Canneori alla carica di
presidente e l’ingresso di

diversi giovani. Questa la
composizione del Consiglio direttivo. Presi-

dente:
Tommaso
Canneori, confermato
per il 2°mandato. Vice

Presidente: Carlo Bassetti.
Tesoriere: Gregorio Paolucci. Segretario: Francesco
Campagnani.
Consiglieri: Gianluca Agnetti,
Mellito Alcini, Simone
Baglioni, Lorena Cardaioli, Antonio Feliziani,
Giacomo Lazzari, Alessio
Olimpieri, Roberto Sabatini, Ottavio Santorelli.
Revisori dei Conti: Samuele Petrelli, Massimo
Valentini, Anna Maria
Rocchi. Collegio dei Probiviri: Cesare Angelantoni, Giovanni Barlozzari,
Andrea Carocci.
Il Presidente Canneori ha
affermato che «l’elezione

MASSA MARTANA | LUCIANO PERNI ALLA PRESIDENZA

Eletto il nuovo direttivo
del Centro anziani

I

l 12 novembre scorso,
si sono svolte le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo
del Centro Anziani Il Sorriso di Massa Martana che
ha sede in Via Vecchia Flaminia.
Il risultato ha visto succedere a se stesso, per la

quinta volta, quale Presidente Luciano Perni, affiancato dalla Vice e Segretaria
Maria Pia Ghiotto, Luciana
Fiacchi Tesoriera e dai Consiglieri Paolo Fumanti, Angela Cancella, Marcello
Bernacchia, Cinzia Alunni,
Clara Guizzon. Mentre il
Collegio dei Revisori dei

Conti sarà composto da
Fiorella Capoccia, Patrizia
Bagli, Giorgio Antonelli,
Enzo Bernacchia.
Il Centro Sociale, risultato
fortemente penalizzato in
quest’ultimo periodo dalla
situazione pandemica, proverà a riprendere la sua normale attività con la

Nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero.

Demostene

del nuovo consiglio direttivo vuole essere un segnale di ripartenza anche
per la Pro Loco di Massa
Martana.
Questo è tanto più vero
se si considera che, accanto alla gradita riconferma di alcuni membri,
che hanno ben lavorato
lo scorso triennio, c’è
stato l’ingresso di un consistente e qualificato
gruppo di giovani consiglieri, senz’altro sicuri
portatori di nuovi stimoli
per l’attività dell’associazione.
Il presidente e la nuova
squadra si ripromettono
di riprendere il lavoro
con lo stesso entusiasmo
per migliorare l’offerta turistica di Massa Martana».
programmazione settimanale ludica/culturale riguardante lezioni di arte, storia,
archeologia, psicologia, alimentazione e letteratura,
nonchè visite regionali guidate in luoghi d’arte, chiese,
musei ed altro. Inoltre,
Covid permettendo, feste
sociali, gite e tutto ciò che al
momento non può prevedersi. Il locale continuerà a
restare a disposizione dei
privati su loro esplicita richiesta, compatibilmente
con le esigenze dell’Associazione.

tamtam
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LAVORO | SONO 37 I DIPENDENTI PREMIATI

UMBRIA | TRA LE IMPRESE C’È ANCHE ELCOM SYSTEM

Stella al merito del lavoro ad PMI Day 2021: mille studenti
Ascani, Clementi e Tanariva in visita alla aziende

S

ono 37 quest’anno i
lavoratori umbri
premiati che si sono
distinti per ‘singolari meriti di perizia, laboriosità
e condotta morale’ e per
aver svolto il lavoro al meglio delle proprie possibilità. La cerimonia ufficiale
di consegna è avvenuta
nel ’Salone Bruschi’ della
Prefettura di Perugia.
Tra gli insigniti dal Presidente della Repubblica
anche il tuderte Paolo
Clementi
(foto
a
destra), dirigente e da 38
anni dipendente della Società Agricola Todini.
Questa la motivazione:
“Si è distinto per particolari meriti di perizia, laboriosità e comportamento
esemplare nell’ambito
aziendale. In particolare,
doti professionali e morali, condotta, impegno e
forte senso di responsabilità e del dovere, corret-

tezza e rispetto verso gli
altri”.
Stella al merito anche per
Maurizio Ascani, di

impianti frigoriferi, nel
settore delle camere per
prove ambientali simulate
e in quello generale della

Massa Martana, il quale si
è saputo distinguere nel
suo impiego grazie alle
proprie doti di ricercatore
ed innovatore, al suo intelletto e alle sue capacità
inventive e collaborative
messe a disposizione di
colleghi e del Gruppo Angelantoni per il quale lavora.
La sua creatività si è
espressa in maniera particolare nell’invenzione di
sette brevetti relativi all’efficienza energetica negli

refrigerazione. Numerosi
gli articoli pubblicati su
riviste tecniche e scientifiche di prestigio come Il
Freddo, Energy Procedia
e Applied Thermal Engineering. Rallegramenti
all’Ing. Ascani sono giunti
dall’Amministrazione
Comunale di Massa Martana.
Insignito con la Stella al
Merito, anche Moreno
Tanariva dipendente delle
Fornaci Briziarelli Marsciano.

O

ltre mille studenti
delle
scuole superiori
della regione hanno partecipato alla dodicesima
edizione del PMI Day, la
Giornata nazionale delle
piccole
e
medie
imprese promossa da Piccola Industria Confindustria in collaborazione
con le Associazioni territoriali del sistema Confindustria per far conoscere
alle nuove generazioni il
mondo dell’impresa e le
sue
opportunità.
Venti le aziende associate
a Confindustria Umbria
che hanno aderito all’iniziativa (tra le quali anche
la Elcom System di Pantalla che aveva aderito all’iniziativa anche in
precedenti
edizioni).
Quest’anno – per rispetto
delle normative legate all’attuale situazione sanitaria – l’evento si è svolto sia
in presenza, con visite

Tutti filosofi ormai e non si trova più un ignorante per fare due chiacchiere.

degli studenti agli stabilimenti aziendali, che in
modalità digitale, con videocollegamenti e tour
virtuali nelle aziende.

nianze di chi, ogni giorno,
opera all’interno delle
aziende. Vogliamo continuare a trasmettere ai ragazzi e alle ragazze

Il
PMI
Day
–
sottolinea Alessandro Tomassini, Presidente Piccola
Industria
di
Confindustria Umbria –
continua a rappresentare
un momento di confronto
e un’occasione unica per
diffondere la cultura d’impresa tra i giovani, mostrando loro come sono
strutturate e come funzionano le realtà manifatturiere del territorio anche
attraverso le testimo-

l’orgoglio e i valori del fare
impresa, facendo conoscere l’impegno quotidiano che gli imprenditori
condividono con i propri
collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi. È proprio questo
l’obiettivo che determina
ogni anno il successo dell’iniziativa, contribuendo
a raccontare la vita, i processi, le tecnologie e le
competenze delle imprese del territorio».

Anonimo
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TODI | NELLA COLLEZIONE STUDI, BOZZETTI E GESSI

Presentazione della Gipsoteca
dello scultore Enrico Quattrini

P

resso la Sala del
Consiglio dei Palazzi Comunali
l’Amministrazione
Comunale di Todi ha
presentato la Gipsoteca Enrico Quattrini,
allestita nell’ambito
del progetto “Le stratificazioni dell’arte:
percorsi vecchi e
nuovi in rete nel sistema museale di
Todi – Via del Monte
e
le
Chiese
Minori” realizzato dal Comune di Todi, Assessorato
ai Lavori Pubblici, Settore
Tecnico, e finanziato dalla
Regione Umbria.

L’allestimento della collezione, che annovera studi,
bozzetti e modelli dello

scultore tuderte Enrico
Quattrini (1863 – 1950), in
gran parte provenienti dal
suo studio romano e donati
dagli eredi al Comune di

Todi, è il frutto di un lungo
ed articolato intervento di
restauro condotto sulle
opere e costituisce un fondamentale
momento di
valorizzazione
di un patrimonio prezioso,
dando il giusto
riconoscimento a uno
scultore che fu
tra i più attivi e
ricercati del primo trentennio del Novecento.
Il nucleo principale comprende
gessi
e
terrecotte esposti all’in-

MONTE CASTELLO | PROGETTO PER IL RILANCIO

Teatro della Concordia,
eccellenza da cui ripartire

T

eatro della Concordia, un’eccellenza da cui
ripartire, è un progetto che
la Società del Teatro della
Concordia sta realizzando con il sostegno
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia ed
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il patrocinio della Regione
Umbria e che intende valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico
del Teatro della Concordia
in chiave comunicativa e
multimediale.
«Il nome – dice Edoardo
Brenci, presidente della So-

cietà di gestione – vuole essere un messaggio propo-

sitivo che abbiamo voluto
lanciare per ribadire che il
Teatro della Concordia è
l’elemento caratterizzante
Monte
Castello
di
Vibio e fulcro della cultura
e dello sviluppo locale fin
dal 1808, anno della sua
costruzione. Oggi luogo
prezioso che accoglie cittadini e turisti, ma ancora
troppo poco conosciuto e
adeguatamente sostenuto».
«L’idea – racconta Brenci –

terno della chiesa di Sant’Antonio abate, in un percorso ordinato secondo un
criterio cronologico che
documenta la lunga carriera dell’artista. Parte integrante della raccolta sono i
gessi – alcuni di notevoli
dimensioni – conservati
nella vicina chiesa della
Santissima Trinità.
Propedeutici sono stati gli
interventi presso la chiesa
di Sant’Antonio che hanno
riguardato il portone di ingresso, l’intonaco, la balaustra lignea dell’organo, il
restauro e la ricomposizione della macchina dell’altare
maggiore,
l’impianto elettrico e la ripulitura del pavimento, e
presso la chiesa della Trinità, che hanno riguardato
il restauro del portone,
delle pareti, la messa a
norma degli impianti.
è nata l’anno scorso nel
pieno della pandemia, momento in cui abbiamo dovuto chiudere l’attività, ma
non siamo mai rimasti
fermi aderendo fin da subito al Bando Arte n.
2/2020 della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia grazie al lavoro, alla creatività
e alle idee dei giovani della nostra
Associazione e
tutto il Team operativo costituito
da Francesca Iavicoli,
Marco Tiberi, Serena
Brenci Pallotta, Marta Deiana e Edoardo Brenci che
si è messo all’opera.
Impegno notevole è la produzione di n. 4 video per la
promozione e valorizzazione dell’attrattore turistico.
Il progetto ha riguardato
anche il restyling e l’adeguamento del sito web
www.teatropiccolo.it.

Il capolavoro dell’ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo.

Flash News Comprensorio
A Massa Martana fanno i buoni
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Massa
Martana, distribuirà a ciascun bambino di età compresa fra
i 0 e i 14 anni, residente nel Comune di Massa Martana o
frequentanti l’Istituto Comprensivo A. Ciuffelli e l’Asilo Nido
“Il Giardino delle Fiabe”, n. 4 buoni spesa del valore complessivo di 40 euro, spendibili esclusivamente negli esercizi
commerciali del territorio aderenti all’iniziativa. I buoni dovranno essere spesi entro il 07.01.2022 per tutti gli acquisti
ad eccezione di generi alimentari e beni di prima necessità.
L’iniziativa secondo l’Amministrazione Comunale massetana – ha lo scopo d’incentivare l’economia e le attività commerciali di Massa Martana e di regalare un sorriso a tutti i
bambini del nostro paese. I buoni verranno consegnati a
scuola e per i bambini più piccoli verranno recapitati direttamente a casa.

Lavori sulle strade di San Venanzo
Ammonta ad oltre 600mila euro l’investimento complessivo
della Provincia di Terni su alcuni tratti della rete viaria di
competenza. Nel frattempo sono stati chiusi nei giorni
scorsi tre cantieri. Sulla SP 30 ad Alviano sono stati ripavimentati 500 metri di strada ai quali si aggiungono altri 700
metri sulla SP 10 Teverina a Montecchio. L’importo totale è
stato di 130mila euro di fondi ministeriali. Altro intervento è
stato portato a termine sulla SR 317 Marscianese a San Venanzo dove con 250mila euro, sempre di provenienza ministeriale, sono stati riqualificati due chilometri di
pavimentazione ai quali seguirà nei prossimi giorni, ad opera
della Provincia, la tracciatura della segnaletica orizzontale.

Premio di poesia “La Città che Amo!”
Torna il Premio di Poesia “La Città che Amo!” Il Consiglio
di Amministrazione dell’ETAB nella seduta consiliare del 16
novembre scorso ha approvato il regolamento del concorso
abbinato al programma dei festeggiamenti civili e religiosi
dell’8 settembre 2021. Il tema di questa edizione è: “La Bellezza in versi!”. Il regolamento ripercorre il format delle
scorse edizioni con alcune novità. Ai primi classificati andranno in premio, tra l’altro, una medaglia personalizzata
realizzata in forma artigianale ed in serie limitata (50 esemplari), prodotti editoriali e filatelici. Ai vincitori sarà, inoltre,
assegnato il volume edito in collaborazione con il Cesvol
Umbria, in edizione limitata (100 copie), con il titolo “Il
Tempio della Consolazione, suggestioni poetiche e figurative”. Le poesie vanno inviate entro il 10 marzo 2022.

Bando di concorso “Saverio Marinelli”
È stato pubblicato il bando della VII edizione del Concorso
di Poesia e Narrativa “Saverio Marinelli”. I lavori, poesie e
racconti, dovranno pervenire entro il 5 febbraio 2022. Il
Concorso, nel ricordo di Saverio, è volto a promuovere tra i
giovani valori di amicizia, solidarietà, rispetto dell’altro e
gioia di vivere sui quali improntare il proprio stile di vita.
L’obiettivo è suscitare il piacere della scrittura e della lettura
mediante la poesia e il racconto, per vivere emozioni e sentimenti nuovi. Saverio Marinelli era un giovane studente di
San Venanzo (Terni), volato al cielo all’età di 19 anni per una
grave malattia genetica.

Platone
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TURISMO | LA NUOVA CAMPAGNA DELLA REGIONE

TODI | UNA PRESENZA IMPORTANTE PER LA CITTÀ

L’uomo senza cuore sarebbe Doppia nomina per Ranchicchio:
come l’Italia senza Umbria Consulta Anci e Città del Vino

C

ome
sarebbe
l’uomo senza il suo
cuore? Sarebbe
l’Italia senza l’Umbria”: è
questo il nuovo concept,
creato dall’Agenzia Armando Testa, per la
nuova campagna promozionale per il turismo invernale della Regione
Umbria che prenderà il via
il 14 novembre.
«La nuova campagna di comunicazione della Agenzia
Armando Testa – ha detto
l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti – avviene in un contesto in cui
il motore del comparto turistico non può ancora girare a pieno regime, ma ci
consente rispetto ai mesi
scorsi di guardare con una
prospettiva diversa l’evoluzione pandemica. La stagione estiva ci ha
permesso di testare le misure della Regione Umbria:
un pacchetto di strumenti,
articolato e sinergico, che
sta dando buoni frutti».
Per il ruolo di ambassador
la scelta è ricaduta su una
persona profondamente legata al territorio: l’attore
marscianese Marco Bocci.
Bocci in questa occasione

non interpreta nessun
ruolo se non se stesso, per
esprimere il suo pensiero
più vero e per dare voce, al

suo cuore e alla sua terra.
Nello spot anche Sofia
Elena Taglioni, figlia del tuderte acquisito Alessandro.

Nicola Belli, consigliere delegato di Armando Testa:
«Quest’estate dell’Umbria,
abbiamo mostrato il suo
mare di esperienze, arte e
sapori. In questa stagione,
fatta di raccoglimento e festività natalizie, ne sveliamo anche i valori più
intimi, come l’accoglienza e
il calore umano della sua
gente».
La campagna è partita dal
14 novembre nei cinema,
in Tv, stampa, radio, web,
social.

S

i è tenuta a Barolo,
Città Italiana del
Vino 2021 la convention annuale dell’Associazione Nazionale Città
del Vino, di cui Barolo è tra
i Comuni socio-fondatori.
Oltre 200 tra sindaci, amministratori e rappresentanti di delegazione hanno
preso parte ai lavori dell’Assemblea plenaria.
Oltre all’elezione del nuovo
Presidente, l’Assemblea dei
Comuni ha proceduto al
rinnovo del Consiglio Na-

TODI | IL FILM CON PROTAGONISTA MONICA BELLUCCI

“La Befana2” girata a Todi
sarà nei cinema a fine anno

S

arà al cinema a partire dal 30 dicembre
il film “La Befana
Vien Di Notte 2 – Le Origini”, pellicola girata a Todi
per la regia di Paola Randi
con Monica Bellucci, Zoe
Massenti,
Alessandro
Haber, Herbert Ballerina,
Guia Jelo con Corrado
Guzzanti e con Fabio De
Luigi. Il film, con soggetto
e sceneggiatura di Nicola

Guaglionone e Menotti, è
una produzione Luky Red
con Rai Cinema in collaborazione con Sky. Da alcuni
giorni è online anche il trailer ufficiale.
Il film è ambientato nel
XVIII secolo. Paola (Zoe
Massenti), una ragazzina di
strada, truffaldina e sempre
a caccia di guai, si trova
inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Ba-

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice.

zionale, un ristretto novero
che rappresenta tutte le
zone d’Italia. Al Nord sono

spettati come da statuto 4
Componenti, al Centro Italia 3 componenti, al Sud 3
Componenti ed 1 comporone De Michelis (Fabio De
Luigi), un omuncolo gobbo
sempre scortato dal fidato e
bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una
sconfinata sete di potere e
uno smisurato odio verso le
streghe. L’intervento della
dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una
strega buona che dedica la
sua vita ai bambini, salva
Paola da un rogo già acceso.
Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e
molti, molti, guai, Paola
scoprirà che il destino ha in
serbo per lei qualcosa di
davvero speciale.

Umberto Saba

nente alle Isole.
L’Assessore al Turismo di
Todi Claudio Ranchicchio
è stato indicato tra i tre
membri designati a rappresentare il Centro Italia ed in particolare
l’Umbria.
Un risultato particolarmente significativo che
testimonia quanto la
Città di Todi, entrata da
meno di due anni nel Circuito di Città del Vino, sia
già tenuta in grande considerazione, al cospetto di
realtà consolidate e famose
per la produzione enologica.
Solo pochi giorni prima,
per Ranchicchio era arrivata un’altra nomina a seguito dell’insediamento
della Consulta dello Sviluppo Economico e del
Commercio di Anci Umbria. In quella occasione
sono stati infatti nominati
coordinatore, l’assessore
allo Sviluppo Economico,
Commercio, Turismo, Cultura e Sport del Comune di
Todi, Claudio Ranchicchio
e il vicecoordinatore Giovanni Patriarchi, consigliere comunale del
Comune di Foligno.
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MONTE CASTELLO | CONOSCERE PER DIFENDERSI

Dicembre 21

AGRICOLTURA | L’OSSERVATORIO DI CONFCOOPERATIVE

Lezione dai Carabinieri: come Annata difficile per vino
prevenire le truffe agli anziani e olio, ma qualità ottima

H

a
suscitato
molto interesse,
l’iniziativa promossa dalla Stazione
dei Carabinieri di Monte
Castello di Vibio, che ha
invitato tutta la cittadinanza a riflettere sul
tema, purtroppo sempre
più
attuale,
delle truffe a
danno degli anziani.
L’assessore
Agnese
Cerquaglia ha
sottolineato che
tale iniziative andrebbero fatte in
tutti i comuni, soprattutto quelli più piccoli e con un’alta
percentuale di popolazione anziana, ribadendo
l’importanza della vicinanza del Corpo dei Carabinieri.
Il Luogotenente C.S.
Claudio Saioni, ha condotto l’incontro, analizzando il problema della
truffa, ha analizzato gli
aspetti di queste tecniche
che fortunatamente si ripetono, ed è quindi più
facile individuarle e sventarle, come in alcuni casi

è accaduto.
Il relatore ha offerto numerosi consigli pratici
per prevenire le truffe:
- fare sempre attenzione
diffidando da chi si incontra per la prima volta,
chi si presenta come
amico di famiglia e non

lo riconoscete, non è difetto della memoria, ma è
possibile che non l’abbiate mai visto;
- i truffatori entrano in
casa con un sorriso, ben
vestiti, cordiali e sorridenti, ma l’apparenza inganna perché il lupo sa
travestirsi da agnello;
- un funzionario del Comune o delle Poste, un
incaricato dell’INPS o
dell’INAIL, un tecnico
del gas o della luce non si
presenta a casa vostra
senza preavviso. E non

compete a lui la riscossione di bollette, il controllo dei pagamenti,
magari con rimborsi a
vostro vantaggio. La sua
visita è sempre preceduta
e garantita da una comunicazione in cui ne risulta
il motivo. Avete tutti i diritti di contattare
l’azienda interessata anche se si
presenta qualcuno che dice di
appartenere alle
forze dell’ordine
munito di tesserino, chiedetegli il
nome, fatelo attendere fuori e chiamate
per conferma il 112;
- non andare mai a prelevare da soli i contanti allo
sportello;
- se fuori casa, qualcuno
si rivolge a te con un pretesto insolito, consideralo
un potenziale truffatore,
entra in un bar o chiedi
aiuto.
Chiedere aiuto non è da
deboli, le forze dell’ordine
sono sempre pronte a
proteggere e ad intervenire.
Simone Mazzi

I

l weekend della cosiddetta “Estate di
San Martino” ha segnato in Umbria come
ogni anno l’avvio della
commercializzazione dei
frutti della vendemmia da
poco conclusa e delle
prime produzioni olearie ed offre l’occasione
per
operare una riflessione su ciò
che è stata la
campagna 2021
e sulle prospettive qualitative
dell’annata. L’osservatorio privilegiato è quello
di Confcooperative regionale che ha delineato
una panoramica molto
attendibile con i dati che
fanno suonare più di un
campanello d’allarme.
A sottolinearlo è il Direttore Regionale di Fedagripesca-Confcooperativ
e,
Lorenzo
Mariani: «Quelli quantitativi fanno registrare un
calo netto della produzione omogeneamente
diffuso in tutte le principali aree di produzione

Il marito ideale rimane celibe.

Oscar Wilde

regionale. Una diminuzione delle uve entrate in
Cantina che complessivamente pesa intorno al
40%, ma che ha avuto
percentuali anche superiori su uve più precoci e
molto radicate della nostra regione come il San-

giovese ed il Trebbiano.
La gelata persistente di
inizio aprile, sopraggiunta dopo un marzo
estremamente mite, purtroppo non aveva lasciato
presagire nulla di buono.
Ci conforta però il fatto
che assai soddisfacente è
invece la qualità delle uve
che lascia presagire una
buona annata per i vini
della vendemmia 2021
nonostante le scarse
piogge estive ed autunnali».

Non migliore dal punto
di vista quantitativo si
prospetta la stagione
olearia: «Le olive che
sono arrivate nei frantoi
cooperativi sono di ottima qualità nonostante
la quantità presente nelle
piante risulti essere piuttosto scarsa, con
una diffusa diminuzione del prodotto, anche del
50%», ha spiegato il Presidente
Regionale di Fedagripesca
e
d e l l ’O l e i fi c i o
Cooperativo
Pozzuolese, Sergio Maneggia.
«Questa situazione – riprende il direttore Mariani – non può non avere
risvolti sul prezzo finale
della bottiglia, che quest’anno non potrà essere
assolutamente inferiore ai
10/12 euro a litro: al disotto di questa cifra e
salvo promozioni, sarà
assai improbabile avere la
certezza che l’olio acquistato sia realmente di provenienza regionale».
Francesco Santucci
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UMBRIA | CENTINAIA DI KM DI NUOVI ACQUEDOTTI

ECONOMIA | UN PERCORSO AVVIATO DA DUE ANNI

Rete idrica, 8 progetti per Federazione umbro-toscana
151 milioni di euro
per 1.200 periti agrari

S

i chiama Umbria resiliente il piano strategico per la rete
degli acquedotti varato
dall’Autorità umbra per rifiuti e idrico (Auri) con
l’obiettivo di prevenire e
mitigare in modo risolutivo
gli effetti dei cambiamenti
climatici, mediante il rinnovamento o la realizzazione di infrastrutture utili
a ottimizzare la gestione e
la tutela della risorsa idrica.
Il piano si articola in otto
progetti che interessano
tutto il territorio regionale,
per un importo complessivo di 151 milioni di euro.
A illustrarne i dettagli, oggi
a palazzo Donini, sono stati
il presidente di Auri Antonino Ruggiano e il direttore

dell’ente Giuseppe Rossi.
Alla presentazione è intervenuta anche la presidente
della Regione Umbria Donatella Tesei.
«Grazie al coordinamento

della Regione – ha commentato Ruggiano, insieme
ai tre gestori del servizio
idrico regionale abbiamo
portato avanti un grande
lavoro di progettazione che
consentirà all’Umbria di
guardare al futuro con serenità, divenendo una re-

gione autonoma dal punto
di vista dell’approvvigionamento idrico».
I due principali progetti
prevedono il collegamento
con i due grandi invasi del
Chiascio e di Montedoglio
così da poter rifornire gli
schemi acquedottistici di
tutti e tre i gestori, sia in
condizioni ordinarie che
in periodi di crisi. Il
primo, da 48 milioni di
euro, permetterà l’interconnessione della diga del
Chiascio con il sistema acquedottistico PeruginoTrasimeno.
Il secondo, da 35 milioni di
euro, si occuperà dell’interconnessione del sistema
Montedoglio con il sistema
lago Trasimeno.

U

mbria e Toscana
si assomigliano.
Si dice spesso a
livello di paesaggio, ma lo
diceva trent’anni fa anche
la Fondazione Agnelli nel
suo studio sulle macroregioni. Il Collegio dei Periti
Agrari e Periti Agrari delle
due regioni, sono convolati
a giuste nozze dal notaio
per dare vita ad una Federazione umbro-toscana che
rappresenterà oltre 1200
iscritti.
L’aggregazione è il punto di
arrivo di un percorso di
collaborazione avviato già
da un paio d’anni, durante
i quali i quattro collegi costituenti
la

federazione hanno collaborato con l’obiettivo di migliorare l’aggiornamento
professionale e la visibilità
della professione.
La neonata Federazione
avrà un ruolo di rappresen-

tanza, potrà compiere
studi, formare, assistere e
supportare gli iscritti, affinché gli stessi possano continuare ad essere una parte
attiva del comparto agroalimentare. E questo anche

nella consapevolezza che il
Collegio, espressione di
una comunità di tecnici caratterizzata da professionalità sempre più ampie e al
tempo stesso più specifiche, è coinvolto in un processo di cambiamento
chiamato alla doppia sfida
della transizione ecologica
e digitale.
«Insieme ai colleghi della
Toscana – sottolinea Guido
Salvadori, presidente del
Collegio dei periti agrari
dell’Umbria – abbiamo deciso di guardare avanti,
anche per proporci quale
parte attiva nel PNRR, il
Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza».

UMBRIA | DALL’1 DICEMBRE AL 31 GENNAIO 2022

Via alla macellazione
20 milioni per valorizzare dei suini a domicilio
le realtà dei piccoli borghi
UMBRIA | LE RISORSE PER IL BIENNIO 2022/23

I

l presidente Comagri,
F i l i p p o
Gallinella, porta a conoscenza che nella Legge di
Bilancio sono previsti 20
milioni per il biennio
2022/23 per la valorizzazione dei piccoli borghi e
delle aree interne. Un provvedimento che ha l’obiettivo di sostenere lo
sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale
dei piccoli Comuni, come
nel caso dell’Umbria, nonché il riequilibrio demografico del Paese favorendo la
residenza nei piccoli Comuni. Oltre che, chiaramente, la tutela e il

potenziamento del patrimonio naturale, rurale,
storico-culturale e architettonico, di cui la nostra
regione può vantare una
grande molteplicità e ricchezza.

«Si comincia – dice Gallinella – con l’esenzione
dall’imposta municipale
per gli immobili delle attività commerciali che si
trovano nei Comuni con

una popolazione inferiore
ai 500 abitanti, al fine di favorire lo sviluppo turistico
e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori. Per
le stesse finalità lo Stato, le
Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono
concedere
in
comodato d’uso beni immobili di loro proprietà,
non utilizzati per fini istituzionali, ai commercianti
e agli artigiani. Un obiettivo, questo, che potrà essere raggiunto solo
attraverso una sinergia di
competenze».

A

l via, come da tradizione, la campagna
di
macellazione dei suini a domicilio per uso familiare
che, in accordo con la Regione Umbria, partirà il
primo dicembre 2021 e terminerà il 31 gennaio 2022.
Il servizio veterinario di
igiene degli alimenti di origine animale della Usl Umbria 1 sarà a disposizione
degli utenti per consentire
lo svolgimento regolare
delle pratiche.
La macellazione è consentita a condizione che vengano pagati dagli interessati
i diritti di macellazione pari
a 11,20 euro per ogni suino
macellato fino al 31 dicem-

bre 2021 e che i visceri vengano sottoposti a visita sanitaria. Dal 1 gennaio 2022
che vengano pagati i diritti
per la tariffa forfettaria comprensiva della visita sanitaria, delle eventuali spese di
viaggio e della ricerca per
Trichinella spp, pari a 17,40
euro del primo animale e tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo
al primo 7,44 euro. Il paga-

Io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi renda la vita degna di essere vissuta.

Oscar Wilde

mento può essere effettuato
direttamente presso i Cup
abilitati o tramite bollettino
premarcato EOL. Le sedi
per la visita veterinaria, nella
Media Valle del Tevere
sono: Mattatoio pubblico di
Marsciano (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8
alle 10); Mattatoio Comunale di Massa Martana, situato in via Dante Alighieri
8 (lunedì dalle ore 9 alle 10).
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SCUOLA | PROMOSSI DALLA FONDAZIONE AGNELLI

Marsciano: “IoPensoPositivo” Eduscopio: i licei di Todi
al Salvatorelli Moneta
ai vertici dell’Umbria

G

li
studenti
del Salvatorelli
Moneta di Marsciano continuano a formarsi sull’economia e
sulla finanza con il progetto “IoPensoPositivo” o
rganizzato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, da Unioncamere e
dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle attività di
educazione finanziaria.
Al termine dello scorso
anno scolastico è stata
data la possibilità, agli
studenti che avevano
completato il percorso
con il conseguimento
dell’attestato di “Advanced level”, di proseguire e
formare un gruppo di lavoro per il “Case Study“,
al fine di ideare e progettare una iniziativa imprenditoriale in uno dei
seguenti settori: “innovazione tecnologica”, “green
economy”, “integrazione
sociale”.
Il gruppo di studenti del
Salvatorelli-Moneta,
composto da: Francesco
Volpi (5°anno Liceo
Scientifico), Agnese Bacchi e Gaia Roscini o Rossini
(4°
anno
Professionale
Servizi
Commerciali),
Yassmine Hammal e Asma F
athi (5° anno Professionale Servizi Commerciali), ha scelto il settore

dell’innovazione tecnologica e, con un po’ di ambizione, si è attribuito il
nome di “Tevere Valley“.
L’idea sviluppata nasce da
esigenze reali avvertite
dai componenti del

gruppo e la possibilità di
soddisfarle organizzando
servizi dedicati in internet.
Il “Case Study” presentato
è stato selezionato dalla

giuria di esperti ed è stato
proclamato come miglior
progetto fra quelli presentati da tutte le scuole a livello nazionale. Gli
studenti hanno ricevuto
una gift card da 50,00
euro ciascuno e chissà
che non riescano a realizzare concretamente
la loro idea d’impresa.
Le docenti che hanno
supportato gli studenti
durante il percorso
sono le prof.sse Nadia
Scalora e Roberta Torricelli dell’istituto Professionale e la prof.
ssa
Francesca
Valentini del Liceo Scientifico.

E

duscopio, l’indagine statistica promossa
dalla
“Fondazione Giovanni
Agnelli” che riguarda
circa 7.500 indirizzi di
studio nelle scuole secondarie di secondo
grado italiane, rivela risultati assai lusinghieri
per il Liceo “Jacopone
da Todi” e per i quattro
indirizzi che lo compongono, confermando
la sua qualità formativa
– tale da porlo ai vertici
regionali – in funzione
del proseguimento degli
studi in ambito universitario.
Nell’edizione 2021/2022,

CULTURA | CORTEO FINO AL MONUMENTO AI CADUTI

Ricordo di caduti e reduci
di guerra a Pantalla

P

antalla, dopo la
pausa forzata dovuta all’emergenza
coronavirus, quest’anno è
tornata a ricordare i Caduti
e i Reduci di guerra. Lo
scorso 4 novembre, Giorno
dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate, l’Associazione Combattenti e Reduci,
in
rispettosa
osservanza della tradizione
che ci hanno lasciato i nostri antenati, ha organizzato, con la partecipazione

dei bambini della Scuola
Elementare del paese, il
corteo lungo la strada che

dalla scuola arriva sino al
monumento ai Caduti,
scortato da Vigili e Carabi-

nieri che dirigevano il traffico. Arrivati al monumento,
i
bambini,
coadiuvati dalle
maestre, hanno ricordato oggi come
ieri coloro che, sacrificando la propria vita per la
libertà, ci hanno
consegnato
un
Paese pacifico e democratico, con particolare
riferimento al centesimo
anniversario del Milite

Aveva una maniera di parlare che gli serviva più per nascondere che non per dichiarare.

questa ricerca, che ha
preso in considerazione
gli studenti immatricolati
nelle Università italiane
negli anni accademici
2015/2016, 2016/2017 e

2017/2018, si riferisce
all’analisi della correlazione tra la preparazione
conseguita dagli studenti
alla fine degli studi secondari di secondo grado e il
Ignoto, un soldato senza
nome che venne tumulato
all’Altare della Patria il 4
novembre 1921. Sono stati
letti alcuni articoli dalla
nostra Costituzione e intonati l’Inno Nazionale e il
canto popolare “Bella ciao”,
emblema dell’antifascismo.
La cerimonia è stata replicata, insieme al Complesso
Bandistico del paese “Pasquale del Bianco”, la domenica successiva 7
novembre, con presenti
solo i bambini di quinta
elementare per via delle
norme anticontagio, cerimonia a cui è seguita la S.
Messa, durante la quale è
stata benedetta la Corona
in onore dei Caduti.

Gabriel García Márquez

rendimento rilevato al
termine del primo anno
di studi universitari.
L’indice, che mette insieme la media dei voti e
i crediti universitari ottenuti, normalizzati in
una scala da 0 a 100,
pone
i
diplomati
del
Liceo
Linguistico (con 69,71)
e del Liceo delle Scienze
Umane (con 59,20)
al
primo
posto
assoluto tra tutti i Licei
della regione Umbria.
Molto positivi sono pure
i riscontri riguardanti i
diplomati del Liceo Classico e del Liceo Scientifico, che ottengono
anch’essi risultati superiori rispetto alla media
regionale, piazzandosi rispettivamente
al terzo (con 72,80) e
al settimo (con 77,22)
posto. Da notare, inoltre,
che, concentrando il confronto con gli altri Licei
del medesimo indirizzo
nel raggio di 30 chilometri, il Liceo Classico, il
Liceo Linguistico e il
Liceo delle Scienze
Umane sono al primo
posto, il Liceo Scientifico
al secondo posto.
Il Dirigente Scolastico,
Prof. Sergio Guarente, ha
espresso grande soddisfazione per gli esiti di
“Eduscopio” 2021/2022.
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CULTURA | LEZIONI ARTICOLATE SU TRE MATERIE

INTERVENTI | I PROGETTI E LE PROSSIME INIZIATIVE

Seconda edizione di scuola Il programma del Lions
Club di Todi nel 2021-2022
d’arte ASU a Doglio

I

l sogno, concepito e
costruito nella lontana Danimarca, di
vedere una nuova scuola
d’arte anche nel borgo
montecastellese di Doglio si sta avverando e,
dopo la prima positiva
esperienza del 2019,
l’ASU
(Art
School in Umbria), durante lo
scorso mese di
ottobre, ha fatto
ritorno nel piccolo paese organizzando
un’altra
edizione dei corsi di perfezionamento
artistico
della durata di due settimane.
A questa nuova sessione
hanno preso parte otto
studenti provenienti da
vari paesi europei: cinque
dalla Danimarca, due
dalla Germania e uno
dall’Inghilterra.

Le lezioni, organizzate
presso un agriturismo locale alle porte del paese,
sono state articolate su tre
materie di arte classica:
disegno, pittura del paesaggio e scultura, con i
docenti ed organizzatori
di origine danese Rolf Ja-

cobsen e Ole Daniels Jakobsen, che hanno
insegnato scultura in pietra e argilla, pittura ad
olio, acrilico e acquerello
e disegno con modella.
Durante il periodo di studio sono stati organizzati
anche incontri con artisti
umbri, nonchè visite ai
musei e alle città d’arte

più
importanti.
A conclusione di questa
nuova positiva esperienza gli organizzatori si
augurano, per il futuro, di
estendere le attività anche
a studenti di altre nazionalità compresa l’Italia. «I nostri allievi –
afferma in particolare Rolf Jacobsen
–
hanno espresso
giudizi positivi
sui nostri corsi.
Alcuni di loro
sono con noi
dal primo anno
e questo è un ottimo segnale poichè, evidentemente, dall’amore per il
luogo, il paesaggio e la
bellissima Umbria, i nostri studenti, colgono
quell’ispirazione che poi
si porteranno con loro
per sempre».
Roberto Cerquaglia

P

rima di parlare
dell’attività del Club
di Todi per l’annata
2021-2022 vorrei ricordare
che la missione dei Lions è
quella di servire la comunità, soddisfare i bisogni
umanitari, favorire la pace
e promuovere comprensione internazionale; l’attività dei Lions è di
puro Servizio senza
alcuna retribuzione
e/o rimborsi spese di
qualsiasi natura.
Parliamo ora del nostro club di Todi che
vede il Dr. Ezzelino
Fulvio Mallozzi alla guida
come 56° Presidente e degli
innumerevoli progetti ed
iniziative che il club “mette
in campo” durante questa
annata lionistica che ha
avuto inizio il 1 luglio 2021
e si concluderà il 30 Giugno
2022.
Tutte le iniziative che verranno realizzate saranno

sempre testimonianza dei
nostri valori di riferimento:
servizio alla comunità, solidarietà, corretta informazione. Qui di seguito
elenchiamo le attività che
realizzeremo nell’annata in
corso attraverso alcuni service ed iniziative culturali:
• Service “UN POSTER

PER LA PACE” in collaborazione con la scuola Media
“Cocchi-Aosta”;
• Service “RACCOLTA
DEGLI
OCCHIALI
USATI” per destinarli alle
popolazioni dei paesi in via
di sviluppo;
• Service “LOTTA ALLA
POVERTÀ” che prevede un
versamento di 1.000 euro;

CULTURA | EDITO DA INTERMEDIA EDIZIONI

DOVE ACQUISTARLO

A Marsciano presentato
il libro di Barbabella

COLLAZZONE: cartoleria-edicolabar Montecristo, in centro storico.
FRATTA TODINA: cartoleria-edicola
Leandri Velia, area commerciale Via
Tuderte.
MARSCIANO: libreria Liberi di leggere;
cartoleria-libreria Il Punto Rosso; edicola Rossi Fiorella (via dei Partigiani);
cartoleria Paliani Stefano (p.zza Marx).
MASSA MARTANA: edicola Bagli
Ornella; cartoleria Fabbrizi Fabiana.
Monte Castello di Vibio: bar centraleedicola Tomassi, centro storico.
MONTE CASTELLO: Bar Centrale
SAN VENANZO: tabaccheria Brucaliffo.
TODI: libreria Menghini Buona
Stampa; libreria Ubik; cartolibreria
Marri Leopoldo; Linea Ufficio Buffetti;
cartolibreria Marcucci Ponterio; edicola Elena Faloci (Cappuccini); edicola
Testadura Andrea (porta Romana);
edicola Orazi (quartiere Europa); cartolibreria Morini (Ponterio); bar tabacchi Marisa (Collevalenza); cartolibreria
GB Pantalla.

G

rande interesse ed un animato dibattito hanno
accolto al circolo “Pertini” di Marsciano la
presentazione del volume “E venne il modo
di ripensare il mondo” del filosofo Franco Raimondo
Barbabella, edito daIntermedia Edizioni.
Con la moderazione del consigliere comunale di
Todi, Floriano Pizzichini, Barbabella ha ripercorso i
temi centrali del suo lavoro, dedicato ai cosiddetti “presocratici” ovvero i filosofi naturalisti che, con
le loro intuizioni, mutarono per sempre il
corso del pensiero occidentale, traendolo fuori
da una visione del
mondo di carattere magico-religiosa per avviare un percorso basato sulle razionalità da cui
sarebbe poi scaturita la scienza moderna.
Spaziando dal passato alla contemporaneità, Barbabella ha suscitando l’interesse del pubblico che gli ha
rivolto varie domande. Oltre al presidente del
circolo Francesco Matteucci che ha fatto gli onori di
casa, è intervenuto anche il docente di filosofia Daniele
Morici. «Il percorso tracciato Barbabella nel suo libro,
di cui consiglio la lettura, non è convenzionale, laddove
egli dà spazio a filosofi come Democrito, Epicuro, Lucrezio, che la storiografia ha relegato ai margini per
molto tempo».

• Service “VIVA SOFIA”
per l’addestramento al
primo soccorso;
• Service “SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE”da
realizzare attraverso un
convegno divulgativo;
• Service “RACCOLTA DI
TAPPI DI PLASTICA” a
sostegno dell’AUCC;
• Service “TEMA DI
STUDIO SULL’AFFIDO” attraverso un
convegno in Interclub;
• Service per la città
di Todi “ADOZIONE DI UNA
ROTONDA” (in Zona
Ponte Rio);
• Service “CANCRO PEDIATRICO” attraverso la
partecipazione ad una regata ed un nostro contributo che vede impegnato
un nostro socio (Dr. Florio).
Alberto Leoni
Segretario Club Lions Todi

224 pagine che ospitano 50 diversi contributi giornalistici e tante altre notizie che hanno segnato la storia
del nostro territorio. A corredo della narrazione giornalistica, oltre 400 foto e la riproduzione di altrettante
titolazioni e prime pagine del giornale, nelle quali ognuno può riconoscersi e ritrovarsi, in una squadra
sportiva, una band, un’associazione, in quell’anno di cui si aveva ormai solo uno sbiadito ricordo. Un
collage di grandi e piccole notizie, tutte riferite alla comunità locale.

I grandi spiriti hanno sempre incontrato violenta opposizione da parte delle menti mediocri.

Albert Einstein
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TODI | LA NONA EDIZIONE

ARIETE: Anche nel 2022 Saturno in Acquario vi regalerà la capacità di perseguire fino in fondo i vostri
obiettivi. Piacevoli soddisfazioni per il cuore e per la
passione! Da parte vostra, però, dovrete capire che è importante lasciar andare il passato e girare pagina. Le vostre prospettive lavorative si annunciano positive, promettenti e
soprattutto stabili. Tuttavia, affinché tutto vada come dovrebbe
andare secondo i vostri piani, dovrete munirvi di tenacia, costanza e anche di elasticità. Impegnatevi nello sport, di tonificare la muscolatura, di perdere peso, se avete questo problema.
TORO: Iniziare l’anno con Giove a favore non ha
prezzo! Vorrà dire poter contare su maggiore fiducia.,
In amore continuano i cambiamenti, le novità, le girandole di emozioni e di trasformazioni. I transiti anche quest’anno saranno di quelli rivoluzionari. Sul lavoro i vostri punti
forti, ora ma anche per tutto l’anno, saranno creatività ed empatia che vi permetteranno di far decollare impresa e affari. Saturno consiglia di fare i controlli periodici e di prendervi cura
di voi, in base alle vostre condizioni e alla vostra età.
GEMELLI: Vi aspetta un anno favorevole e ricco di
traguardi, ma vivrete alcune insidie, che se smascherate in tempo e con attenzione renderete inoffensive e
innocue. Il 2022 sembra essere un anno parecchio movimentato in amore. Anche ai più distaccati e razionali di voi il cuore
potrebbe proporre emozioni intense. Sul lavoro l’insidia maggiore sarà l’impulsività, l’agire lasciandosi trascinare dalle
paure, dall’irrazionale, dalla corrente generale. Sulla forma fisica e sull’energia quest’anno potreste essere in pole position!
Dovrete tener conto solo di qualche oscillazione.
CANCRO: Sarà un anno tutto sommato positivo ma
nel conto dovrete mettere un’abbinata davvero insidiosa: pigrizia più golosità! In amore il cielo metterà
in primo piano l’empatia, accentuerà la vostra sensibilità. Sul
lavoro per voi è arrivato il momento di tentare una piccola o
anche grande svolta. Non abbiate paura di slegare le vostre ambizioni: meglio un piccolo sbaglio che non un rimpianto futuro! Riguardo alla salute sarà un anno tutto sommato
positivo ma attenzione alla golosità!
LEONE: L’ombra pesante di Saturno in Acquario e di
Urano in Toro potrebbe far trapelare meno luce nel
vostro cuore. Non sempre e non tutto andrà come dovrebbe e anche per il 2022 dovrete mettere nel conto sensazioni
destabilizzanti, o perfino eventi inaspettati che potrebbero rimettere in gioco tutti i vostri progetti e le vostre intenzioni. Sul
lavoro, nostante gli ostacoli minacciati dai transiti irritanti (Saturno e Urano, sempre loro!), avrete l’appoggio del cielo, pure
se ad intermittenza. La vostra energia andrà sull’altalena fino
ad agosto. Parecchi mesi, in cui gestire con attenzione i momenti no, che si alterneranno ad altri in cui vi sentirete al top,
pieni di energia e di voglia di fare.
VERGINE: Il 2022 potrebbe rivelarsi un anno un po’
movimentato. Dovrete cercare di rimanere sempre
con i piedi per terra, di evitare di cedere passivamente
ai pensieri negativi. In amore il 2022 potrebbe essere un anno
sorprendente, colmo di emozioni ma pure di confusione e incertezza. Dovrete fare attenzione ad evitare la trappola dal credervi responsabili di eventuali passi falsi. Per lavoro e denaro
le stelle di quest’anno sono altalenanti, ma non sfavorevoli.
Quest’anno bisognerà mettere al primo posto la salute e la serenità, e in secondo piano la bellezza.

BILANCIA: Tenaci e inossidabili , ecco come vi renderanno i transiti del 2022! Riguardo all’amore, nessuna paura! Cresce infatti la sicurezza, con la voglia di
costruire, rendere stabile e a prova dei vostri desideri tutti i vostri sogni. Riguardo al lavoro la stabilità è quella basata sulla
vostra professionalità, che potrete spendere come preferite o
per difendere il vostro lavoro. Dunque, impegnatevi in questo.
Ci sarà una cosa sulla quale nel 2022 potrete contare ad occhi
chiusi e sarà l’energia! Inarrestabili, forti, e pieni di risorse.
SCORPIONE: Vi aspetta un anno movimentato ma
sicuramente con maggiori vantaggi rispetti a quanto
potreste sospettare. Riguardo all’amore il cielo sorride,
anche se continua a riservarvi situazioni inaspettate. La passione sarà vivacizzata dal duetto Giove e Nettuno, favoloso soprattutto per creare un’atmosfera seducente. Sul lavoro la vostra
grande capacità creativa, vi permetterà di stare sempre un
passo avanti alle difficoltà e alla concorrenza. Il 2022 non sarà
un anno memorabile per l’energia ma Giove in Pesci vi regaleranno maggiore serenità. Limitate i piaceri della gola.
SAGITTARIO: Marte non sarà spesso vostro alleato
e dovrete fronteggiare un lungo periodo di stanchezza
e scarsità di energia. In amore il problema
riguarderà la chiarezza interiore, offuscata da Nettuno e Giove
in Pesci, che agiteranno le vostre emozioni, facendovi provare
perfino una cosa e il suo contrario! Sul lavoro sarete muniti di
fermezza, tenacia e voglia di stabilità. Marte non sarà spesso
vostro alleato e dovrete fronteggiare un lungo, lunghissimo periodo di stanchezza. Amministrate con intelligenza le vostre
energie e cercate di non essere incauti e avventati.
CAPRICORNO: Ciò che spiccherà potrebbe essere
una ritrovata fiducia interiore, che si paleserà sotto
forma di serenità. L’amore nel 2022 andrà meravigliosamente. Potreste realizzare un sogno a lungo accarezzato. Sul
lavoro finalmente belle novità! Questo 2022 sembra segnare il
momento giusto per tentare, per lanciare un’iniziativa particolare, per mettervi in proprio e tentare il grande salto. Starete
benone, e si noterà dalla pelle, dallo sguardo, dalla serenità dei
vostri gesti. Non sarebbe male praticare un po’ di sport in più.
ACQUARIO: Saturno in Acquario e Urano in Toro
continuano la loro opera di trasformazione: per qualcuno di voi sarà rapida, tipo un solo evento che arriva
e cambia le carte in tavola, per altri ancora invece sarà lenta e
ponderata. Riguardo all’amore il 2022 promette di essere un
anno ricco di situazioni inaspettate. Nel lavoro anche quest’anno Saturno viaggia nel vostro Segno e questo indicherà un
grande bisogno di stabilità e di certezze. Energia e forza di volontà quest’anno saranno in ottima forma! Ecco dunque un periodo perfetto per iniziare a praticare sport oppure eliminare
dalla vostra vita alcune cattive abitudini. L’energia vi permetterà anche di affrontare eventuali problemi preesistenti.
PESCI: Il 2022 potrebbe davvero segnare il punto di
svolta per molti di voi. Giove e Nettuno brillano proprio nel vostro Segno, come una cometa che annuncia
la nascita di amori forti! Le emozioni saranno sicuramente in
primo piano ma non sempre saranno lineari e decifrabili. Sul
lavoro soddisfazioni inaspettate e cambiamenti vantaggiosi
anche per il futuro. Per le vostre energie il 2022 potrebbe essere
un anno piuttosto altalenante. Se vi sentirete stanchi, dormite
meglio, mangiate meglio e coltivate solo pensieri positivi, il
buon cibo dell’anima e del cuore.

Quando si descrive la neve, si dovrebbe cominciare dalle risate dei bambini

I vincitori del concorso
“Polvere di stelle”

P

er la nona edizione del concorso
fotografico dedicato ai fuochi della Consolazione “Polvere di
Stelle sul Tempio della
Consolazione, a Todi”, la
Giuria composta da
Charlotte Shaw, Mauro
Salvi e Claudia Orsini
quale Presidente di
ETAB, ha valutato le numerose foto pervenute
d i c h i a r a n d o
vincitori Stefano Mencacci
di
Fratta
Todina (primo classificato), Riccardo Breccolotto di Porano (secondo
classificato) e Alberto
Gagliardi di Acquasparta (terzo classificato).
La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale ad una foto del
concorrente già selezionato come terzo classificato, Alberto Gagliardi.
Anche in questa edizione, con foto di ottimo
livello artistico, ci si è affidati al criterio della

somma dei punteggi assegnati a ciascun giurato
con una menzione speciale che la Giuria ha ritenuto di assegnare

comunque anche se l’esecutore era già risultato
vincitore di un premio.
Le foto del concorso
vanno ad arricchire la
collezione di ETAB, recentemente oggetto di
una pubblicazione con il
Cesvol Umbria.
Considerando che, causa
pandemia,
l’edizione
2020 ha impedito la consueta premiazione, nella
cerimonia del 7 dicembre, sono stati invitati sia
i vincitori del concorso
2020 che i vincitori di
questa nona edizione.

Dario e Pia, 60 anni
di matrimonio

Dario Grisanti e
Pia Tabarrini lo
scorso ottobre
hanno festeggiato 60 anni insieme, essendosi
sposati il 21 ottobre del 1961.
«60 anni di matrimonio, nozze
di diamante, la pietra più bella e preziosa così com 'è il
vostro legame. L'amore e il rispetto che vi unisce sia di
esempio per tutti. Auguri da tutti noi».
Valeria Manni

Fabrizio Caramagna
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MARSCIANO | LA XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO

FRATTA TODINA | SCOMPARE ISTRUTTORE DI KARATE

Il Premio Nestore cresce e Muore Stefano Marconi:
diventa un’associazione una comunità in lutto

I

l Premio Nestore,
giunto alla XXVIII
edizione, ha fatto ancora centro. La serata,
condotta da Sabrina Bazzanti, ha offerto un mix
di gesti sportivi, emozioni e belle storie. A dare
man forte alla conduttrice ci hanno
pensato Ricccardo Cucchi,
Luca Cardinalini e Alvaro
Angeleri. Saluti iniziali del
consigliere comunale con
delega
allo
sport Angelo
Facchini
e
della presidente dell’Avis
Lucia Cintia. Premio giovani ai ciclisti Samuele
Scappini,
campione
umbro categoria Allievi,
e Francesco Cornacchini,
campione umbro categoria Esordienti. Menzione
speciale per Stefano Gramaccia per il gesto di fair
play durante Trestina-Foligno. Menzione anche
per la Bewater Martial
Arts Team. Premio regionale a Junior tennis Perugia, Vis Gubbio calcio a5

e Marco Fratini. Premio
Intercomunale a Cornel
Sbarica. Ospiti Marco
Malvaldi e Paolo Cintia,
autori del libro Rigore di
testa (Giunti editore) intervistati da Riccardo
Cucchi e Luca Cardinalini.

Il Premio Delli Guanti è
stato assegnato ad Andrea Reali, calcio a 11, e a
Umberto Muzi, calcio a
5. Riconoscimento anche
agli assistenti Ettore Caravella e Giovanni Fiordi.
Premio Sandro Ciotti alla
giornalista Rai Manuela
Collazzo. A consegnarle
il riconoscimento Riccardo Cucchi. Il premio
comunale è andato a due
società che hanno tagliato il traguardo del
mezzo secolo di vita:

Tennis Tavolo Osma e
Apd Spina.
Premio Amarcord al San
Venanzo per la vittoria
del campionato nel 1972.
Per allestire la serata
hanno dato una mano il
Comune di Marsciano, la
Fail, la Ecomet, la Vermobil, Danilo Rosati,
Gianluca
Scorteccia e
Romolo Abbati, gestore
del Concordia.
Durante la
serata annunciata la
nascita
dell’Associazione Nestore
che si occuperà del Premio Nestore. Undici i
soci fondatori: Alvaro
Angeleri (presidente),
Luca Cardinalini (vicepresidente), Paolino Sfurio
(segretario),
Giuseppe Bianchi (tesoriere), Giorgio Bazzanti,
Sabrina Bazzanti, Fausto
Faloia, Maria Luisa Faloia, Matteo Faralli, Francesco Fossi, Maurizio
Ranocchia, consiglieri.

L

’istruttore di Karate, Stefano Marconi è morto all’età
di 55 anni, dopo una
corsa pomeridiana di allenamento a Fratta Todina dove risiedeva.
Cordoglio è giunto dall’amministrazione comunale di Fratta Todina, dal
presidente regionale della
Fijlkam Andrea Arena e
da Rossano Rubicondi
maestro e collega dell’Ha-

gakure Karate. Ai compagni dell’Hagakure la
notizia è arrivata nel

corso di una competizione, ma tutti insieme
hanno deciso di portare a
termine e di dedicare a lui
le medaglie vinte.
Parole di cordoglio, di
stima e rispetto sono arrivate anche dalla Pro
Loco di Fratta Todina e
dalla società Todi Tour
dove lavorava come autista di autobus.
Marconi ha lasciato la
moglie e una figlia.

SCHERMA | PODIO IN DUE DIVERSE COMPETIZIONI

Doppia medaglia di bronzo
per Vally Giovannelli

L

a
sciabolatrice
umbra Vally Giovannelli ha conquistato, per i colori
azzurri, la medaglia di
bronzo alla Coppa del
Mediterraneo Under
23, svoltasi a Carrrara.
Un terzo posto ex
aequo con la napoletana Claudia Rotili, in
forza all’Aeronautica militare. La Giovannelli, allieva del maestro Andrea
Aquili che la allena a Frascati, ha inaugurato così,

I veri miracoli, quanto poco rumore fanno!

con un’altra medaglia internazionale, il suo recentissimo ingresso fra

gli atleti del Centro sportivo Carabinieri, avvenuto pochi giorni prima.
In terra toscana, Alessia
Di Carlo dell’Aeronautica
militare si è aggiudicata il

Antoine de Saint-Exupéry

gradino più alto del
podio, mentre il secondo
posto è andato a Giulia
Arpino delle Fiamme
rosse dei Vigili del
Fuoco.
Dopo una settimana
Vally conquista un’altra
medaglia di bronzo a
Cagliari nel campionato nazionale a Squadre miste U23. L’ultima
stoccata che regala la
conquista della prestigiosa medaglia, è proprio
di Vally.
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AUTO E MOTO
Vendo bellissima Cinquecento
d'epoca (anno 1971). Cambio
sincronizzato (no "doppietta").
Condizioni perfette, batteria e
gomme nuove. Targa e libretto
originali. Qualsiasi prova. Prezzo
eeuro 7.000. e-mail mg-mg@libero.it
Vendesi Volkswagen EOS cabriolet, anno 2007, Km 122000, colore argento metallizzato,
versione 2.0 TDI, tagliando completo e cambio pasticche freni,
bollo fino al 2022, revisione fino
al 2023, prezzo euro 6.000 trattabili. Tel. 331-3604967.
Fiat Ulysse vendesi. Vero affare
per famiglia numerosa, per chi
necessita di ampio spazio di carico, 7 posti ufficiali in regola,
bollo, revisione, climatizzatore,
autoradio, ruote 70%, solo qualche difetto di carrozzeria. Tel.
347-1818400.
IMMOBILI
Cerco mono/bilocale in affitto e
ammobiliato in zona Ponte
Rio/Pian di Porto di Todi (in alternativa, a Marsciano, in zona
servita). Massima serietà ed affidabilità. Tel. 3478776230.
Affitto locali ad uso ufficio/studio
di mq. 36,00 al 1° piano presso il
centro commerciale Europalace a
Pian di Porto. Tel. 330-575905.
Vendesi a Pian di Porto di Todi
appartamento di 85mq (classe
energetica A) in piccola palazzina

di recente costruzione con ascensore,
pannelli solari, solare
termico privato, giardino comune e posto
auto. L’appartamento
è composto da soggiorno luminoso con angolo cottura, 2 camere doppie, 2 bagni e due
balconi, garage, soffitta e cantina. Posizione comoda vicina a
servizi e negozi. NO AGENZIA. Tel. 393-1717501.
Cerco affitto a Marsciano, Fratta
Todina, Pian di Porto, Ponterio,
Deruta, campagna. Valuto altre
zone. Prezzo massimo 400 euro.
Tel. 351-9597011.
Vendesi appartamento con annessa azienda agricola compresa
attrezzatura, bosco ed oliveto.
Zona Pontecuti di Todi. Tel. 3473160673.
Vendesi abitazione da ristrutturare su due livelli con corte annessa nel caratteristico borgo in
pietra di S. Giovanni in frazione
Izzalini. L’immobile è composto
da cucina, tinello con caminetto,
due camere, servizi, cantina, ripostiglio e due annessi adibiti a
rimessa. Prezzo 30.000 euro. Tel.
075-8853182.
Vendesi circa 9000 mq di terreno
con 36 olivi in produzione, località Casemasce di Todi, davanti
distributore carburanti. Tel. 3387849102.
Vendesi o affittasi appartamento
zona Pontecuti di Todi. Tel. 3473160673.
Affittasi bilocale ad uso ufficio o
studio, primo piano con ascensore, presso il centro commerciale “Il Quadrifoglio” a Ponte
Rio di Todi. Tel. 345-3058890.
Vendo appartamento a Collazzone ad euro 69.000, di 113 mq
calpestabili; primo piano tutto ri-

strutturato, tetto, finestre doppio
vetro e zanzariere, portone blindato. Composto da cucina e
bagno con grande finestre, tinello
e sala con camini (spaziosi e luminosi), 2 camere matrimoniali
e 1 cameretta. No condominio.
Vicinissimo al Comune. Tel. 3398777462.
Vendesi lotto di terreno edificabile di mq 1300. Località Schiavo
di Marsciano. Tel. 334- 6628682.
Pantalla, vendo terreno edificabile di circa 900 mq sul quale è
possibile costruire abitazione fino
a 450 mq . Tutti i servizi in zona.
Tel. 366-3629638.
Affittasi bilocale ben arredato in
località Broglino, piano terra, recentemente ristrutturato e con
posto macchina. 50 mq circa. Disponibilità immediata. Tel. 3295722867.
LAVORO
Ristorante a Todi cerca cuoco/a,
aiuto cuoco/a e camerieri per lavoro fisso e annuale. Tel. 3887767441.
Signora polacca cinquantenne
cerca lavoro serio come badante
h24 solo per donne. Patentata,
vaccinata, non fumatrice, ottima
cuoca (esperienza ventennale
hotel), pulizie precise, prende a

cuore chi assiste. Tel. 3517501711 anche What’s App.
Cerco lavoro per pulizie domestiche e assistenza anziani anche 24
ore, badante titolare o per sostituzioni. Tel. 389-5353932.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica,
pulizie e stiratura, zona Todi. Tel.
340-2570036.
Signora ucraina cerca lavoro
coma badante solo giorni festivi,
zona Todi e Massa Martana. Tel.
329-9621679.
Perito Agrario con esperienza
esegue lavori di potatura e manutenzione giardini. Tel. 3701523701.
LEZIONI
Laureata in filosofia con lode e
diplomata liceo classico (60/60),
si offre per lezioni di latino, greco,
inglese, filosofia, italiano e storia.
Affiancamento anche per universitari per preparazione esami e
tesi di laurea. Tel. 347-8776230.
Inglese lezioni per qualsiasi livello, traduzioni inglese-italianoinglese. Preparazione esami
IELTS. Aiuto compiti. Anche online. Tel. 331-3476117.
Ragazzo diplomato al liceo
Scientifico e con esperienza
triennale nel settore offre ripeti-

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

zioni di matematica e
fisica per ragazzi delle
superiori e di materie
scientifiche per i ragazzi delle medie.
Zona Todi e Massa
Martana. Tel. 345-3566278.
ARREDAMENTO
Vendo tavolo in legno con 4
sedie e credenza a 2 ante, colore
legno scuro; mobili di pregio artigianali. Prezzo da concordare.
Tel. ore serali 338-6541053.
Vendesi libreria in legno con supporti in ferro ad euro 50. Tel. 3356069816.
Vendo cassapanca artigianale da
usare come contenitore per legna
da ardere. Prezzo euro 40. Tel.
339-5081753.
Todi, bancone esposizione di dimensioni 3x1,50 m circa con cassetti frontali e sportelli laterali in
ottimo stato. Tel. 339-8474961.
ATTREZZATURE
Vendesi estirpatore con attacco
Pasquali 986. Prezzo modico. Tel.
340-6520699.
Vendesi solcatrice, unico solco,
con attacco Pasquali 986. Prezzo
modico. Tel. 340-6520699.
Vendesi rullo rotante per ribaltare terra con attacco Pasquali
986. Prezzo modico. Tel. 3406520699.
Vendo pressatrice Rems elettrica,
per multistrato e raccorderie in
rame completa di ganasce sia per
multistrato che per rame. Tel.
392-3249695.
Vendo raccordi idraulici per tubazioni acqua, cucine, bagni,
marca Prinedo di varie misure,
da 20 fino a 50; due barre Prinedo
da 32; due da 40; due da 50; rac-

Stephen Littleword

corderie varie Niron per impianti
idraulici di varie misure; 10 barre
di tubo Valsir per scarichi da mt
2.00 a due bicchieri, diametro 75;
pressatrice per stringere multistrato e raccordi rame, completa
di ganasce; rotella per misurazione; attrezzatura manuale per
stringere raccorderie Prinedo.
Tel. 392-3249695.
VARIE
Vendo ulivi di 20 anni ad euro
190 l’uno. Valutazioni del prezzo
per quantitativi maggiori in
blocco (rimozione e trasporto a
carico acquirente). Tel. 3289188892.
Vendo olio extravergine di oliva
2021 proveniente dalle colline
Tuderti. Tel. 370-1523701.
Vendesi rete a doghe, matrimoniale, euro 80, due piumoni matrimoniali euro 30 cadauno. Tel.
335-6069816.
Vendo motore elettrico per carrozzina disabili, come nuovo, facile da installare. Prezzo euro
1.000. Tel. 348 0347151.
Vendesi cyclette nuova mai usata,
Prezzo modico. Tel. 3406520699.
Vendesi carrozzina neonato più
vaschetta per bagnetto ad euro
30. Tel. 335-6069816.
Vendesi bicicletta rosa anni due,
euro 30, bici con ruotine anni ¾,
euro 20. Tel. 335-6069816.
Vendo catene da neve Power da 9
mm gruppo 50, nuove mai usate.
Tel. 339-6348019.

